DIRETTORE Federico Coen
VICE DIRETTORE Francesco Cuozzo
CAPO REDATTORI Luisa Benedettini e
Carlo Gnetti
REDAZIONE Anna Ayitabile, Patrìzia
Ferrante, Enrico Galantini (inviato), Tarcisio
Tarquini, Simona Vettraino, Raul Wittenberg
DALL'ESTERO Gino Bianco (Londra),
Giovanna Campani (Parigi), Antonella

Ai lettori
1 numero 7 di Rassegna
Sindacale arriverà agli
1abbonati
il 14 marzo e
conterrà tutti i documenti
prodotti nell'XI congresso:
dalla relazione introduttiva
alle sintesi degli interventi,
dalle relazioni alle commissioni,
alle elezioni degli organi
direttivi. Nel numero speciale
saranno pubblicati anche
dei servizi giornalistici sui
vari aspetti dell'attività
congressuale. Il numero avrà
178 pagine e costerà 2.500
lire la copia (sconto del 20%
per le strutture). Le prenotazioni
dovranno pervenire entro
le ore 16 di mercoledì 5
marzo all'Ediesse (tei.
06/464477).

Redazione: Corso d'Italia, 25, 00198
Roma, Tei. 84761 - Numero del telex: 623083 Edsi.
Ediesse srl Corso d'Italia, 25 Roma
Abbonamento: annuo lire 45.000,
estero lire 90.000 - Sostenitore lire
100.000 - Cc.p. n. 42445007 - Pub-

Editoriali
4 Da un congresso all'altro:
quattro anni di desideri
Federico Coen
5 Dopo la «supplenza» il «sostegno». E adesso?
Francesco Cuozzo
6 Quattro anni di attività sindacale
Alessandro Piccioni
12 L'unità è morta, viva l'unità
Enrico Galantini
Cisl e Uil interpretano il patto
per il lavoro
13 Le regole e i contenuti
Donatella Turtura
17 Industria. Un lento disgelo
Patrizia Ferrante
18 I risultati nelle aziende
P.F.
Settore pubblico. Le premesse
per cambiare
19 Gli errori da non ripetere. Intervista a Bruno Trentin
P.F.
21 E le controparti...
Simona Vettraino

blicità in proprio. Ediesse srl, Corso
d'Italia, 25,00198 Roma, tei. 84761 Sped. in abb. post. Gr. 11/70 Iscritto al n. 13101 del registro delle
pubblicazioni periodiche del Tribunale di Roma il 28 novembre 1969 Autorizzazione a «Giornale murale»
- Proprietaria Ediesse srl Roma.

Dolci (Stoccolma), Roberto Maggi (Tokio),
Dusan Pilic (Belgrado)
RUBRICHE Aldo Bonaccini e Mario Didò
(Filo diretto con l'Europa), Antonia
Franceschini (Osservatorio sul mercato del
lavoro). Luigi Frisini (Telex mese,
Vertenze e accordi. Resoconti parlamentari),
Marisa Gnocchi e Stefano Oriano (Diritti dei
lavoratori),
Inca (Sicurezza sociale).

23 II percorso di quattro anni
Antonia Franceschini
25 1981-1985: un bilancio occupazionale
28 La Cgil ai raggi X
Tarcisio Tarquini
I nuovi strumenti dell'informatica
T.T
31 Quando entra l'informatica
Anna Avit abile
Cronologia di un progetto
34 La consapevolezza ecologica
Roberto Giovannini
Investire nell'ambiente. Intervista ad Antonio Lettieri
R.Gi.
36 Un lavoro un po' diverso
Maida Guerzoni

abete grafica spa - Via Prenestina,
683-00155 Roma

chiuso in tipografia mercoledì 26 febbraio

Elio Pagnotta (Nota congiunturale),
Alessandro Piccioni (Libri),
Mario Ugazzi (Chiconsumacosa)
PROGETTO GRAFICO Franco Alfani

IMPAGINATONE Anna Fanello
SEGRETARIA DI REDAZIONE Paola
Marincola
DIRETTORE RESPONSABILE Francesco
Cuozzo

38 Le nostre opzioni
Michele Magno
39 Bilancio di un quinquennio
Roberto Greco
41 Quella sfortunata Tesi A
Raul Wittenberg
DOCUMENTAZIONE
43 Cgil, Cisl, Uil. Seminario sui
rinnovi dei contratti nazionali

Associato allUSPI
Unione Stampa
Penodica Italiana

DA UN CONGRESSO
ALL'ALTRO:
QUATTRO ANNI DI

DESIDERI

Editoriale

di Federico Coen
olendo semplificare al
massimo, con tutti i rischi di approssimazione
che ciò comporta, si può
dire che il X Congresso
della Cgil che si tenne
nel novembre 1981 fu tutto concentrato sul
problema del salario. E in effetti, nonostante i tentativi compiuti nelle Tesi, e
ripresi dai dirigenti più avvertiti1, di richiamare l'attenzione sui processi di ristrutturazione che già andavano delineandosi
dell'economia italiana e sulla necessità che
il sindacato se ne desse carico in termini non
puramente difensivi (si veda tutta l'elaborazione che va sotto il nome di «piano d'impresa»), il dibattito congressuale nel 1981 fu
quasi interamente polarizzato sul modo migliore di difendere la scala mobile e di
affrontare il problema del costo del lavoro.

V

A questa polarizzazione su quella che oggi
possiamo chiamare una battaglia di retroguardia concorrevano insieme ragioni oggettiye e soggettive. Sul piano oggettivo non
va dimenticato che si era allora in tempi di
inflazione galoppante, che viaggiava oltre il
20% annuo, con l'aggiunta di un fiscaldrag
che rivelava allora tutta la sua incidenza
perversa sui redditi dei lavoratori. Sul piano
soggettivo pesava la tradizione culturale che
aveva portato la Cgil a identificare gli interessi dei lavoratori con quelli dell'operaiomassa; pesava il ritardo nella presa di coscienza degli effetti che l'innovazione tecnologica andava producendo non solo sul
terreno dell'occupazione ma anche nella
composizione della forza lavoro, con l'esaltazione di vecchie e nuove professionalità;
pesava, sul piano dei valori, la tendenza a
interpretare l'eguaglianza come egualitarismo; pesava, sul piano politico-istituzionale, l'illusione di poter recuperare un potere contrattuale che già andava sgretolandosi nei luoghi di lavoro attraverso una
svolta politica in cui il sindacato avrebbe
potuto giocare una parte decisiva.
I quattro anni successivi vedono da un lato
consumarsi questi ritardi e queste illusioni
attraverso una serie di esperienze più o
meno laceranti ma tutte appartenenti alla
categoria delle «battaglie di retroguardia»
(22 gennaio, 14 febbraio, 9 giugno); ma
vedono anche, d'altro lato, la crescita parallela della consapevolezza da parte della Cgil
e del sindacato in generale dei termini nuovi
in cui si pone oggi il problema di fare sindacato. Concorrono ancora una volta, a
questa maturazione culturale, elementi oggetti vi e fattori soggettivi. Alla riduzione del
tasso di inflazione fa riscontro la crescita di
una disoccupazione di massa che flagella
soprattutto i settori più deboli del mercato
del lavoro — Mezzogiorno, giovani, donne
— nel momento stesso in cui l'ampliarsi
della voragine del debito pubblico rimette
in discussione le conquiste dello stato del
benessere. E in questa temperie il sindacato
si trova a vivere una doppia crisi di rappresentatività, sia per il sorgere di professionalità nuove che rendono sempre più obsolete
le parole d'ordine di stampo egualitaristico,
sia per la crescita delle piccole imprese e del
terziario dove i processi di sindacalizzazione sono meno avanzati e oggettivamente

più difficili. Di qui l'esigenza avvertita
ormai in tutto il sindacato di ripensare
valori, strategie, strutture organizzative, parole d'ordine, e persino l'identità stessa del
sindacato. Un'esigenza che nello scorso
anno ha trovato già alcune espressioni significative (si pensi al protocollo Iri e al recente
accordo intercompartimentale per il pubblico impiego, con i suoi effetti diretti e
indiretti sulla scala mobile) e per quanto
riguarda la Cgil trova il suo punto d'arrivo
nell'XI Congresso.
Senza sopravvalutare il significato degli slogan, non si può fare a meno di constatare
come tra la formula dell'unificazione del
mondo del lavoro adottata al X Congresso e
la formula del patto per il lavoro posto al
centro dell'attuale ci sia una differenza non
solo di contenuti ma anche di ordine concettuale. Mentre V unificazione ha un significato chiaramente egualitaristico, per non
dire organicistico, che ignorava e sottovalutava l'articolazione crescente già in atto del
mondo del lavoro, il patto ha un valore solidaristico (solidarietà fra diversi) che riconosce e legittima la diversità tra i soggetti e
si propone di trovare un terreno comune e
una comune strada da percorrere senza
mortificare quella diversità.
Sul piano dei contenuti, è risultato sempre
più evidente in questi anni che la difesa
rigida della scala mobile e in genere la
politica salariale non è il terreno giusto per
creare condizioni di solidarietà (e tanto
meno di unificazione) all'interno delle
aziende e per assicurare al sindacato maggiore rappresentatività. Altri sono i terreni decisivi: il negoziato sull'innovazione con i suoi riflessi sui livelli di occupazione e le condizioni di lavoro; la rimessa in discussione dell'organizzazione
gerarchica nelle aziende e nei reparti;
l'orario di lavoro, il lavoro a tempo parziale, e così via. Qui ci sono gli interessi
comuni più rilevanti da identificare e da
difendere, così come ce ne sono,
all'esterno delle aziende, nella politica per
l'occupazione, nello sviluppo del Mezzogiorno, nella difesa e nella riforma dei servizi sociali, nella lotta per la conquista e la
riqualificazione di tutti quei servizi pubblici e consumi collettivi da cui dipende la

qualità della vita di tutti. Sono queste le
opzioni e le direttrici di lavoro essenziali a
cui le Tesi e gli altri documenti per l'XI
Congresso danno il massimo risalto.
E chiaro che un sindacato che voglia darsi
carico di queste priorità non può essere un
sindacato a una sola dimensione. Non un
sindacato industrialista o fabbrichista, che
guarderebbe solo a una parte minoritaria
del mondo del lavoro, non un sindacato
tutto concentrato sui grandi gruppi, che si
taglierebbe fuori dalla miriade delle piccole
imprese che sono il comparto più dinamico
e labour intensive dell'economia italiana,
non un sindacato «apolitico», dal momento
che politici sono tanti dei nodi di fronte ai
quali ci si trova ogni giorno quando si fa, a
tutti i livelli, il mestiere del sindacato. Ma
neppure un sindacato tutto politico, che
sacrifichi alla propria innegabile soggettività politica in senso ampio (e magari alla
nostalgia di supplenze ormai tramontate) il
proprio radicamento nel mondo del lavoro
e le ragioni stesse della propria autonomia e
della propria unità.
Sono, questi, concetti che ormai si vanno
facendo strada largamente nella nostra
Confederazione, e ciò giustifica la previsione che le polemiche certamente legittime
ma altrettanto certamente sovradimensionate sulla concertazione e sul ed. patto neocorporativo finiranno presto per essere ridimensionate liberandosi del sovraccarico
ideologico. Un sindacato forte di una ritrovata rappresentatività, capace di avanzare
proposte e non costretto a misurarsi soltanto con quelle altrui, non teme di sedersi
al tavolo delle trattative, bilaterali o trilaterali, aziendali, territoriali o nazionali che
siano. Ciò che conta non è il numero delle
gambe del tavolo o il numero degli interlocutori, conta la chiarezza di una linea, e una
linea politica per il sindacato non è il frutto
deU'illuminazione di pochi eletti che siedono a Roma, ma è il risultato di un confronto che si fa al Congresso, ma si rinnova
ogni giorno dopo il Congresso, con un universo del lavoro che è oggi più che mai in
continua trasformazione. Riprendere e
mantenere saldo il contatto con questo universo è oggi per la Cgil il compito più difficile, ma anche il più importante.

DOPO LA «SUPPLENZA»
IL «SOSTEGNO».
E

ADESSO?
Editoriale

di Francesco Cuozzo
1 referendum sulla scala mobile
ha sicuramente chiuso un ciclo
della politica sindacale che poneva come punto di riferimento
il «modello proletario». I motivi
di quel braccio di ferro vanno
ricercati nell'evoluzione della politica sindacale degli ultimi 15 anni e più in particolare nei rapporti tra sistema politico e
sindacato. Vale, perciò, ripercorrere i
punti salienti di questa storia, con distacco, per contribuire alla ricerca di
nuovi rapporti e ruoli del sindacato italiano.

I

Si può dire che nell'ultimo decennio il sindacato è passato da un ruolo di supplenza
del sistema politico (negli anni 70 era
diventato l'alternativa politica possibile
visto che al Pci l'alternativa era preclusa
nei fatti) a quello di sostegno. Oggi,
sembra piuttosto evidente, il sindacato
non può ne' sostituirsi a parti del sistema
politico, ne' usare o farsi usare a sostegno
di una governabilità sempre instabile.
Comunque, tramite queste esperienze il
sindacato ha trovato piena legittimità tra i
soggetti rappresentativi del sistema democratico. La svolta dell'Eur è stato il tentativo più alto di far pendere il piatto delle
riforme nel nuovo quadro politico della
solidarietà nazionale. La piattaforma si
basava sull'autoregolamentazione delle
rivendicazioni con il fine di liberare risorse per svolgere una politica dell'occupazione. Il sindacato individuò le priorità
nello sviluppo e nell'occupazione e cercò
di mediare le richieste di gruppi sociali
diversi.
È indubbio che la politica dell'Eur ha
affermato la saldatura tra sindacato e sistema politico. Al sindacato, da allora, è
stata riconosciuta la funzione d'interlocutore privilegiato dei governi. Il bilancio
macroeconomico del periodo della solidarietà nazionale è risultato in attivo (inflazione ridotta, occupazione sostanzialmente stabile, bilancia dei pagamenti in
equilibrio, ci furono congiunture intemazionali favorevoli e la svalutazione consentì la ripresa delle esportazioni); non
altrettanto favorevole si è presentato il
bilancio del movimento sindacale e delle
forze di sinistra, che infatti furono incapaci d'impostare riforme realizzabili e soprattutto mancarono completamente l'insieme degli strumenti istituzionali per realizzarle.
La chiusura dell'esperienza della solidarietà nazionale, con le sue relative delusioni riformatrici, ha pesato sullo scenario
degli anni ottanta.
Il costituirsi della politica del pentapartito
e il ritorno del Pci all'opposizione hanno
determinato circostanze nuove, ma ci
sono anche altri fatti: è aumentata la competizione tra i partiti per occupare il centro
dello schieramento. Questa rincorsa nasce
dalla crisi della De, dal consolidamento
della leadership craxiana nel Psi e da un
nuovo protagonismo del Pri. Inoltre, il
Partito socialista che aspira a essere l'ago
della bilancia politica, tende a distinguersi
sempre più dal Pci. Nel quadro economico-sociale nazionale si scatena la lotta
per dividersi, tra i vari gruppi sociali e chi

li rappresenta, le risorse economiche disponibili. E ancora: i partiti, a differenza
degli anni settanta, tendono a rappresentare direttamente il sociale scontrandosi
perciò con il sindacato. Tutto ciò si verifica perche' si conclude una fase. In quella
che si apre le risorse politiche e monetarie
non sono più sufficienti per ogni singola
organizzazione sindacale. Insomma, non
possono essere più difesi gli interessi attraverso richieste crescenti, al massimo si
può difendere il reddito reale degli occupati che, comunque, diminuiscono di numero. Quindi, il conflitto tra Cgil, Cisl e
Uil nasce non tanto dalle ingerenze dei
partiti, quanto dalle difficoltà che incontra
ogni singola confederazione che cerca di
difendere i propri rappresentati. La Cgil è
orientata alla tutela delle aree più deboli
degli occupati: operai e settori del pubblico impiego, ma non riesce ad andare
oltre. Cisl (almeno per un certo periodo) e
Uil vorrebbero proiettarsi verso lavoratori molto qualificati e poco rappresentati.
Dunque, la conflittualità del sistema politico si aggiunge a questi fattori; in più, la
forte spinta inflazionistica e l'introduzione delle nuove tecnologie, che fa crescere la disoccupazione, rende problematica la solidarietà tra i salariati, anzi provoca lo sviluppo di forme di corporativisjno.
È in questo quadro che vanno collocati i
vari tentativi di concertazione triangolare
che caratterizzano la prima metà degli
anni ottanta. Sarebbe fuorviante credere
che la concertazione sia stgta un disegno
politico lineare e coerente. È stata, invece,
piuttosto una serie di episodi dove le
logiche soggettive e il contingente hanno
fatto da padroni. Prima di percorrere la
storia degli ultimi cinque anni, va ricordato che le organizzazioni sindacali, a partire dalla vicenda Fiat dell'80, hanno trovato forti resistenze a essere pienamente
riconosciute da una parte consistente delle
imprese e a coordinare la contrattazione
aziendale. E indubbio che, in queste difficili condizioni, ci sia stato da parte del
sindacato un «bisogno di Stato» per rafforzare una legittimazione posta in crisi e
per attutire gli effetti sfavorevoli del mercato. La debolezza de} sindacato cioè era
già in atto quando si è cominciato a praticare, in modo estemporaneo, la concertazione. Il patto antinflazione è il dato
saliente dei rapporti tra governo e parti
sociali negli anni ottanta. La prima formulazione completa si ha con il governo Spadolini. E la prima volta che un governo
prende l'iniziativa di definire direttive di
medio periodo intorno a,cui contrattare il
consenso del sindacato. È un passaggio di
fase: un sindacato sempre più costretto
sulla difensiva e un governo che dimostra
dinamismo, anche se questa il più delle
volte è solo immagine.
La manovra non contiene elementi riformatori, ma ha come solo scopo quello di
controllare l'inflazione e poi di rilanciare
lo sviluppo. Il ruolo di «concertazione» di
Spadolini è piuttosto vago, perche' il governo rimane un attore esterno al negoziato e non offre risorse e incentivi per
raggiungere l'accordo. Mentre l'accordo
del 22 gennaio 1983 è esplicitamente trilaterale e si realizza in quaranta giorni per-

che' il governo Fanfani fonda su un'autorevolezza ben maggiore. Il ministro del
Lavoro Scotti non ricorse all'autorità del
governo, come aveva fatto Spadolini, ma
mette in campo risorse tipicamente negoziali: prima di tutto politiche. Infatti, il Pci
non viene escluso dal consenso preventivo. Il bilancio pubblico viene usato
come elemento di compensazione per
mettere d'accordo le parti sociali (recupero del fiscal drag, miglioramenti degli
assegni familiari, fiscalizzazione degli
oneri sociali). Con questo accordo divisioni e conflitti vengono momentaneamente tacitati con il mantenimento dello
status quo. L'accordo Scotti, dunque, non
introduce nuove regole del gioco tra sistema politico e parti sociali.
Il governo Craxi che succede a Fanfani
eredita l'applicazione parziale dell'accordo del 22 gennaio, che già per questo
avrà un peso negativo sull'accordo mancato del 14 febbraio '84. Il nuovo governo
riprende l'iniziativa di aprire il tavolo
delle trattative, concentra il negoziato intomo alla realizzazione della politica dei
redditi e la concertazione viene presentata
come una sicura soluzione dei problemi.
Contrariamente a quanto era accaduto
con Scotti, De Michelis non punta su un
accordo a breve mediante incentivi monetali, ma più ambiziosamente cerca punti
di accordo tali da consentire la costruzione di un consenso non effimero. Da qui
nasce la motivazione di decidere utilizzando nuove regole al di fuori dei vecchi
meccanismi consociativi, proprio per dimostrare che è possibile rafforzare la capacità di decisione del sistema politico. È
uno strappo di non poco conto verso
un'opposizione che si vuole permanentemente esclusa dal governo. Inoltre, la
bozza d'accordo del 14 febbraio finisce col
mettere in luce la non credibile capacità
tecnico-amministrativa dello Stato e non
mette in campo nessun trasferimento monetario immediato. In queste condizioni il
consenso dei principali destinatali dell'accordo, cioè i lavoratori dipendenti, si incrina ancora di più. Tutta la vicenda
dell'accordo mancato sembra confermare
la limitatezza dei calcoli delle organizzazioni politiche, a cominciare dal governo,
che però fu ingiusto accusare di volontà
antisindacale. Il governo in quell'occasione cercava, invece, di rafforzarsi in un
gioco politico molto differenziato, di ridimensionare l'influenza del, Pci e di raggiungere risultati d'innovazione senza la
cooperazione di tutti i soggetti politici.
La morale che può essere tratta da queste
vicende è: ciò che si è detto sugli accordi
centralizzati, in negativo o in positivo,
pecca di eccessiva drammatizzazione.
Questi giudizi sono viziati dai giochi del
sistema politico che ha mirato a ottenere
un consenso sulle sue tattiche. La debolezza del sindacato è la causa del suo coinvolgimento in un comportamento (quello
della concertazione) che tutto è stato fuorché' una strategia. A conferma della distanza tra le intenzioni degli attori e i risultati conseguiti basta far riferimento a
questo paradosso: alla stabilità del governo Craxi ha giovato più l'esito del referendum che non la manovra «decisionista» per imporre l'accordo.

QUATTRO ANNI
DI ATTIVITÀ SINDACALE
Economia e lavoro

di Alessandro Piccioni
a sensazione era largamente diffusa e
Alfonso Torsello, allora segretario generale della Cgil della Calabria, la
espresse con una sconsolata constatazione: «II dibattito (...) corre il rischio
di trasformare il decimo Congresso
della Cgil in un'assemblea di quadri
sul costo del lavoro». In effetti il rischio che la
discussione finisse per concentrarsi tutta sulla questione della scala mobile era già nel conto quando, il
16 novembre 1981, il Congresso aveva iniziato i suoi
lavori. Si sapeva che la segreteria, unitariamente, si
accingeva a sottoporre ai delegati in tema di costo
del lavoro una proposta che, disse Lama, era il
«frutto di un'elaborazione lunga, impegnata e travagliata», nel corso della qualora stato tenuto conto
delle idee e dei contributi delle altre confederazioni.
Quella proposta, con una scelta rispettata dall'intero
gruppo dirigente della Cgil, era stata tenuta riservata

L

per rispetto verso il Congresso: «per non darla in
preda ai mass media»,
precisò Lama, e non
farla giungere di fronte ai
delegati «travisata e
compromessa».
Intorno ad essa, inevitabilmente, commentatori
e mezzi di informazione
avevano creato un'attesa vivissima, una
«quasi spasmodica suspence». Il Congresso,
disse Lama, era stato
fatto oggetto «quasi di
un assedio psicologico e
politico», come se dal dibattito («anzi della di-

scussione su un punto
del nostro dibattito»)
«dipendesse la salvezza
o la catastrofe dell'Italia». «Troppe attese»,
dunque, e alcune senza
dubbio «improprie».
Lama, per la verità, si
impegnò a far decollare
il dibattito oltre il motivo della scala mobile e
del costo del lavoro e
nella relazione delineò,
per un sindacato da mesi
immobile sul terreno di
confronto imposto dal
padronato, paralizzato
dalle divergenze, una
strategia che consentisse

concentrò soprattutto sulla
proposta relativa al costo
del lavoro. La questione divideva da mesi le confederazioni in una polemica paralizzante che si era aggiunta a quella relativa al
«fondo di solidarietà».
la ripresa dell'iniziativa tenendo conto di tutti i dati
di un quadro complessivamente difficile e per certi
versi molto preoccupante.
Inflazione e recessione
(«una cerisi economica di
dimensioni e qualità dirompenti», «tra quelle conosciute dal dopoguerra a
oggi la più grave») erodevano, contemporaneamente e sempre più rapidamente, i livelli di occupazione e il potere d'acquisto
delle retribuzioni. Il padronato tentava di recuperare
con una linea aggressiva le
posizioni perse negli anni
settanta e andava consolidando i suoi margini di autonomia, mentre era in
corso un processo di ristrutturazione e di riorganizzazione industriale di
ampiezza e di intensità imponenti (un vero e proprio
«cambiamento di fase nella
storia industriale del
paese» lo definì Lama). '
Tramontata da tempo la
speranza della svolta imminente, su cui avevano
scommesso il Congresso
del 1977 e l'assemblea
dell'Eur, sullo scenario politico era ricomparso il centrosinistra nelle forme del
pentapartito e si era fatta
sempre più grave la divaricazione che divideva la sinistra storica. E ancora: la
vita del paese era scandita
dalle vicende del degrado
delle istituzioni e della questione morale, dalle gesta
delle presenze inquinanti
annidate nelle pieghe del
potere, dall'elevarsi inquietante dei livelli della sfida
portata allo Stato dal terrorismo rosso e nero e dalla
criminalità organizzata.
La relazione di Lama fu di
ampio respiro e indicò al
sindacato degli anni ottanta, giunto «alle soglie di
una possibile, straordinaria
rivoluzione tecnologica» in
qualche modo paragonabile alla prima rivoluzione
industriale, la necessità di
abbandonare la linea difen-

siva e di superare rapidamente la sua impreparazione culturale. Il sindacato
doveva attrezzarsi per intervenire sul controllo dei
processi di ristrutturazione
che, altrimenti, avrebbero
scosso «fin dalle fondamenta» il suo potere in fabbrica e nella società. E doveva cogliere la varietà e le
complessità delle articolazioni del mondo del lavoro,
dando risposta alle domande dei soggetti sociali
emergenti e conquistandoli
«politicamente e organizzativamente», in un progetto di «riunificazione del
mondo del lavoro». Quella
prospettiva — che imponeva il ripensamento di
tutta la strategia rivendicativa — era «una necessità
vitale» e la premessa della
formazione del nuovo
blocco sociale che avrebbe
garantito l'attuazione del
disegno di democrazia economica delineato dalla
Confederazione. Ed era
anche la condizione della
svolta progressista a cui la
Cgil non aveva affatto rinunciato. In quella prospettiva, la Cgil, «protagonista della sinistra italiana», si sentiva impegnata sul fronte della ricostruzione dell'unità a sinistra. Né, disse Lama, la Cgil
si rassegnava al progressivo
appannamento del progetto dell'unità sindacale.
Per rilanciarlo era necessario soprattutto estendere
e consolidare il rapporto
democratico con i lavoratori, riempiendo il «fosso»
della sfiducia e del distacco
prima che divenisse un
«baratro».
La voce di Lama non restò
isolata. Il Congresso non
accantonò il progetto delineato dal segretario. Numerosi contributi approfondirono i problemi che la
relazione aveva sollevato e
arricchirono le indicazioni
che conteneva. Ma inevitabilmente, come era nelle
previsioni, il dibattito si

La questione della scala
mobile

Tutto era cominciato nel
gennaio 1980, quando la
C o n f i n d u s t r i a aveva
chiesto ufficialmente la sterilizzazione del meccanismo della scala mobile.
Nel corso di quello stesso
anno gli ambienti di governo avevano più volte
lanciato segnali favorevoli
a un intervento di raffreddamento. Il padronato faceva ormai della questione
del costo del lavoro il cardine della sua politica aggressiva, tendeva a imporla
come unico terreno di confronto, attestandosi gradatamente sulla linea di un
intransigente blocco dei
rinnovi contrattuali. Contemporaneamente, nel
corso del 1981, il «patto antinflazione» si era delineato
come momento centrale
del rapporto governo-sindacato.
Chiuso in difensiva e già
immobilizzato da precedenti contrasti, il movimento sindacale si era diviso ancora una volta. Tra
marzo e aprile del 1981 la
Cisl si era dichiarata favorevole alla revisione del
meccanismo della scala
mobile e aveva avanzato
un'ipotesi precisa, elaborata da Ezio Tarantelli. Per
la Cisl si trattava di un contributo alla lotta contro
l'inflazione, della mossa
giusta per togliere alibi al
padronato e al governo e
riprendere l'iniziativa sul
terreno dei contratti e della
politica economica, ma era
anche l'approdo di un
nuovo modo d'intendere la
collocazione del sindacato
nella società, nella linea
dello «scambio politico»,
alla pari, con governo e partiti. Dietro alle polemiche,
destinate ad accentuarsi,
sugli aspetti tecnici del problema, tra le confederazioni e all'interno stesso
della Cgil, dopo l'esplicito
preavviso di disdetta della
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scala mobile dato da
Gianni Agnelli, si scorgeva
dunque chiaramente un
conflitto più profondo sul
ruolo del sindacato negli
anni ottanta.
In giugno il programma del
governo Spadolini, il primo
a presidenza laica, aveva
indicato la necessità di
giungere alla definizione di
un tasso di inflazione entro
il quale mantenere la dinamica delle diverse variabili
(prezzi amministrati, tariffe, costo del lavoro),
«collocando entro questo
quadro lo stesso raffreddamento dei meccanismi di
i n d i c i z z a z i o n e » . Da
quando, all'inizio degli
anni settanta, si erano
strutturati i rapporti bilaterali governo-sindacato, per
la prima volta si era profilata l'ipotesi di un governo
che intendeva definire i
vincoli su cui negoziare il
consenso sociale: fino ad allora il sindacato, contrattando con l'interlocutore
pubblico misure legislative, aveva sempre definito
autonomamente il quadro
dei vincoli economici e
quindi aveva automoderato i suoi comportamenti
rivendicativi.
La proposta avanzata dalla
segreteria della Cgil al Congresso non sospendeva il
funzionamento della scala
mobile e non ne predeterminava gli scatti. Puntava
alla salvaguardia del salario
reale e del potere contrattuale, prevedeva l'annullamento del drenaggio fiscale
sugli aumenti retributivi
(da contratto e da contingenza) necessari a recuperare il potere d'acquisto
entro il tasso di inflazione
programmato, che il governo avrebbe dovuto garantire con comportamenti
adeguati. Gli incrementi
superiori al tasso sarebbero
stati scoraggiati q ridotti
sostanzialmente di valore
dal drenaggio fiscale o da
un maggiore prelievo con-

tributivo.
Dal lato delle imprese era
prevista una manovra analoga che, tenendo conto
della dinamica dei prezzi
rispetto al tasso programmato, avrebbe fatto leva
sulla fiscalizzazione degli
oneri sociali e sull'imposizione fiscale. Avanzando la
proposta, Lama avvertì che
l'obiettivo reale del padronato era quello di arrivare a
un accordo globale e centralizzato sul salario, in
modo da bloccare la contrattazione articolata, e ribadì che la Cgil continuava
a respingere la tesi che il
costo del lavoro fosse causa
di inflazione.
La proposta, ampiamente
dibattuta e vivacemente
contestata dagli esponenti
della «terza componente»,
fu approvata a larga maggioranza. L'obiettivo, soprattutto, era quello di
sbloccare finalmente Vimpasse e riaprire un dialogo
costruttivo con le altre confederazioni per giungere a
una sintesi unitaria da sottoporre al giudizio dei lavoratori. Da quel momento la
consultazione di massa sarebbe restata una richiesta
ricorrente della Cgil in tutti
i passaggi della vicenda: per
la maggiore Confederazione sindacale doveva
trattarsi della doverosa verifica delle piattaforme elaborate dai gruppi dirigenti
prima di sottoporle alle
controparti e, contemporaneamente, di uno strumento per affrontare la
crisi grave di rappresentatività evidenziata dal declino
della forza del sindacato
dal punto di vista politico e
da quello del peso organizzativo.
L'accordo unitario

Alla fine del 1981, sotto la
minaccia di un'imminente
disdetta della scala mobile,
le confederazioni giunsero

finalmente a un accordo
unitario: prevedeva l'assunzione del tasso di inflazione programmato come
soglia della politica rivendicativa e come tetto ai
punti di scala mobile. La
manovra avrebbe dovuto
essere accompagnata da
sgravi fiscali e dalla fiscalizzazione degli oneri sociali corrispondenti al
tasso. Era inoltre prevista
l'introduzione del «fondo
di solidarietà», mentre i
contratti avrebbero dovuto
segnare un sostanziale avvicinamento all'obiettivo
di realizzare, «per la metà
del decennio», la riduzione
della settimana lavorativa
a trentacinque ore.
In gennaio partì la consultazione: trentamila assemblee in poche settimane,
alle quali parteciparono
quattro milioni di lavoratori. Una forte maggioranza votò in favore del documento unitario, ma i numerosi emendamenti approvati, la consistente minoranza di contrari e di
astenuti e l'assenza dalle assemblee di una larga fetta
dei lavoratori dettero il segnale di una vasta area di
malcontento. Nelle grandi
fabbriche, in particolare, lo
scontro era stato duro e in
alcune di esse era prevalso
il no al documento.
Nell'assemblea dei membri
dei consigli generali, dei
quadri e dei delegati della
federazione unitaria che si
riunì in febbraio emersero
dissensi sul funzionamento
della democrazia sindacale
e venne rinviata la soluzione dei problemi più controversi (tra gli altri, quello
d e l l ' i m m i n e n t e referendum sull'abolizione del
blocco della contingenza
sulle liquidazioni promosso da Democrazia proletaria: sarebbe stato evitato all'ultimo momento
con una legge di modifica
della normativa). Altre polemiche esplosero in
marzo, alla vigilia dell'im-

ponente manifestazione romana dei metalmeccanici,
e il giorno immediatamente successivo: al comizio Benvenuto, contestato, riuscì a parlare solo
pochi minuti.
Per la Confindustria il momento era ormai maturo.
In giugno Merloni assestò il
colpo della disdetta unilaterale della scaja mobile. Di
nuovo e definitivamente il
sindacato era inchiodato a
lacerarsi in fondo al vicolo
cieco in cui era stato cacciato. L'iniziativa restava
saldamente nelle mani del
padronato. A qualche
giorno di distanza l'Intersind si allineava alla Confindustria: il siluro, questa
volta, era diretto soprattutto contro la presidenza
laica di Spadolini e proveniva dalla De.
La risposta sindacale fu un
grande sussulto unitario (lo
sciopero generale e l'imponente manifestazione a
Roma del 25 giugno) e una
nuova frattura. Spadolini,
in un appello alle parti sociali che rinnovò dopo una
breve crisi di governo,
aveva lanciato la proposta
di un confronto su tavoli
separati e paralleli (da un
lato la revisione della scala
mobile, dall'altro il rinnovo dei contratti). Uil e
Cisl si dichiararono disponibili, la Cgil si divise tra il
possibilismo della componente socialista e le riserve
di quella comunista, per la
quale i contratti dovevano
venire prima del confronto
sulla scala mobile e comunque ogni decisione andava rimessa alla federazione unitaria e alle assem-

blee dei lavoratori. Il dibattito tra le confederazioni
finì per restringersi all'entità del raffreddamento
della scala mobile e trascurò del tutto l'elaborazione di una piattaforma
complessiva di controproposte, nonostante gli sforzi
in questo senso compiuti
dalla Cgil. Si giunse così in
ottobre alla ridefinizione
della proposta unitaria: accettazione di un rallentamento sulla scala mobile,
da collegare a una riforma
del sistema fiscale. La Confindustria giudicò subito
«impraticabile» la proposta, e alla ripresa delle trattative rese impossibile il
negoziato. Dalla sponda
opposta, riserve e obiezioni
avanzarono anche i comunisti, sollevando le vivaci
proteste di Cisl e Uil e dei
socialisti della Cgil.
La Cgil aveva chiesto e ottenuto una verifica della
proposta con i lavoratori
prima di andare al tavolo
delle trattative. E questa
volta la partecipazione fu
superiore a quella della precedente consultazione. La
maggioranza non respinse
la piattaforma, ma la
corresse notevolmente
(mentre di nuovo in alcune
grandi fabbriche prevalevano i voti contrari) con
una pioggia di emendamenti tesi a garantire l'effettiva riduzione dell'incidenza fiscale sulla busta
paga e soprattutto a irrigidire i legami tra le varie
parti della proposta, annullando ogni ipotesi di «due
tempi» (prima la decurtazione del salario, poi —
forse — le riforme). Se-

condo Cisl e Uil i comunisti avevano condotto una
campagna di partito nella
consultazione, snaturandola, per correggere un'intesa unitaria che non condividevano e per mettere in
difficoltà il governo.
La rigida contestualità tra
gli aspetti della manovra,
così come era emersa dalla
consultazione, imponeva
un impegno del governo sul
piano fiscale e, dunque,
rendeva indispensabile la
sua presenza nella trattativa. Ma giunto alla soglia
della prima concertazione
triangolare il governo Spadolini era caduto. E intanto
i tempi stavano facendosi
stretti: il 1° febbraio 1983 la
disdetta della scala mobile
sarebbe diventata operativa, con conseguenze incalcolabili sul piano dello
scontro sociale. Ma ora la
De, che certo non aveva facilitato il compito di Spadolini, tornata con Fanfani
alla guida del governo, voleva ad ogni costo l'accordo. E l'accordo, che era
sembrato irraggiungibile,
fu raggiunto in poco più di
un mese nella notte del 22
gennaio.
L'accordo Scotti

A sbloccare la trattativa era
stato determinante il peso
della protesta operaia
esplosa contro i decreti fiscali del governo. La mobilitazione, spontanea in
tutte le città industriali,
aveva conosciuto forme di
lotta inconsuete (e deplorate), quali le occupazioni
di stazioni, autostrade e aeroporti. Poi, mentre il Pci
veniva accusato di strumentalizzarla politicamente, le strutture sindacali ne avevano riconquistato la guida. C'era stata
però una vivace contestazione, durante un comizio a
Bologna, del segretario generale aggiunto della Cgil, il
socialista Agostino Maria-

netti, con uno strascico di
tensione tra socialisti e comunisti che aveva portato
la Cgil sull'orlo di un'irrimediabile frattura. Così, il
18 gennaio, in occasione
del nuovo sciopero generale dell'industria, per evitare altri incidenti clamorosi, si decise di tenere
cortei senza comizi. Le manifestazioni seguite ai
giorni della protesta tumultuosa e lo stesso imponente
«sciopero del silenzio» avevano espresso esplicitamente una voglia diffusa di
ripresa dell'iniziativa e
avevano notevolmente rafforzato il potere negoziale
del sindacato.
Ma un altro fatto nuovo
pure aveva avuto il suo
peso per la conclusione
dell'accordo: il governo
non era stato solo un garante statico della trattativa, ma aveva giocato un
ruolo di parte attiva. Fanfani, da un lato aveva minacciato un intervento
d'autorità sulla scala mobile in caso di mancato accordo, dall'altro aveva
messo sul piatto precisi incentivi finanziari. Poi nella
dinamica negoziale erano
stati particolarmente attivi
il ministro del Lavoro, Vincenzo Scotti, e lo staff tecnico che aveva seguito la
trattativa.
Per l'approdo al metodo
della concertazione triangolare apparve necessario
che nessuna parte sociale
uscisse esclusa e sconfitta
dalla trattativa e che si raggiungesse un punto di equilibrio soddisfacente per
tutti i soggetti politici,
anche per l'opposizione.
Contattato in via informale, il Pci modificò l'iniziale atteggiamento di ostilità, soddisfatto che non venisse escluso il suo preventivo consenso all'operazione, anche se questa era
gestita senza la sua diretta
partecipazione. Comunque, prima della firma finale, alcuni sindacalisti

della componente comunista avanzarono la proposta di una consultazione
almeno dei quadri intermedi, ma di fronte al rischio di una frattura nella
Cgil (per i socialisti si trattava soltanto di un tentativo dilatorio) la richiesta
rientrò.
L'accordo abbracciava
molte materie e conteneva
per le parti benefici immediati e benefici possibili ma
rinviati nel tempo. Il consenso era stato raggiunto
mediante compensazioni
monetarie e al governo veniva assegnato il ruolo di
erogatore di risorse. L'intesa prevedeva una desensibilizzazione del 15-20 per
cento della scala mobile,
confermandone tuttavia il
meccanismo, e in contropartita il recupero de\fìscal
dragper il 1983 e miglioramenti degli assegni familiari. Prevedeva la fiscalizzazione degli oneri sociali,
la fissazione di tetti retributivi per i contratti di categoria, il blocco di diciotto
mesi alla contrattazione salariale aziendale, misure
innovative in materia di
collocamento (una notevole apertura alla possibilità di chiamate nominative), di occupazione, di
contrattazione qualitativa
e l'introduzione del fondo
di solidarietà. Obiettivi di
fondo erano quelli di delineare una politica dei redditi del lavoro dipendente e
di riorganizzare il sistema
contrattuale potenziando il
negoziato centralizzato e riducendo il ruolo di quello
di categoria e aziendale.
La prima esperienza di
concertazione triangolare
«perfetta» che metteva
(provvisoriamente) fine a
una guerra di posizione che
si protraeva da due anni e
riapriva (sulla carta) la stagione dei rinnovi contrattuali rimasti bloccati per
oltre un anno, per la De era
realmente un patto sociale,
per Camiti introduceva
stabilmente nuove regole e
chiudeva un ciclo dell'esperienza sindacale costituendo «un punto di
svolta» nel sistema delle relazioni industriali. Per i socialisti si trattava di una
«vittoria del riformismo». I
comunisti ne davano un
giudizio positivo ma

ami
freddo, che rivelava
qualche preoccupazione.
Nonostante gli indubbi
vantaggi economici e il riconoscimento politico che
veniva agli imprenditori
dopo la lunga stagione
dell'asse preferenziale governo-sindacati, Merloni e
il presidente della «dura»
Federmeccanica, Walter
Mandelli, non nascosero il
loro disappunto e minacciarono perfino le dimissioni. Per loro, insoddisfacente era l'accordo in sé,
non i suoi contenuti. La
strategia dell'intransigenza,
diretta non al raggiungimento dell'intesa ma alla
sconfitta della controparte,
aveva pagato bene. Ora veniva interrotta.
Fu un'interruzione provvisoria. Il padronato avviò
subito un nuovo braccio di
ferro aprendo una disputa
sull'entità della riduzione
della scala mobile (questione del conteggio, o
meno, dei decimali di
punto), resistendo alla riapertura dei contratti (solo il
1° settembre, dopo una
trattativa ricca di colpi di
scena, si giunse alla firma
del contratto dei metalmeccanici) e riproponendo immutata la questione della
scala mobile e del costo del
lavoro al momento della
verifica dell'applicazione
dell'accordo.
A quella scadenza si arrivò
con un diverso governo. A
fine giugno, dopo un'improvvisa crisi e lo scioglimento della Camere, le elezioni politiche anticipate
fecero registrare un'avanzata (inferiore alle attese)
dei socialisti, una stasi dei
comunisti, un premio ai repubblicani e un drastico ridimensionamento dei democristiani. Da quella tornata elettorale, nell'ambito
della stessa maggioranza di
pentapartito, nacque- il
primo governo a guida socialista, presieduto da Bettino Craxi. La Cgil lo salutò

come un «fatto storico».
Quando, in autunno, si
giunse alla verifica dell'accordo, fu subito chiaro che
il bilancio, se non fallimentare, era insoddisfacente.
L'inflazione era diminuita,
ma non in una misura sufficiente. L'accordo era stato
attuato solo nelle parti relative alle erogazioni monetarie: le parti strutturali
erano rimaste sulla carta.
Gli imprenditori, come si è
visto, non si sentivano affatto vincolati dal patto e
cercavano di riaprire la
partita. I contratti di categoria venivano conclusi faticosamente e non come
conseguenza automatica
dell'intesa. Il governo, che
pure non aveva garantito
l'attuazione di alcuni dei
suoi impegni (il contenimento delle tariffe e dei
prezzi amministrati, il controllo rigoroso del deficit
pubblico), chiedeva la riapertura del negoziato per
una nuova riduzione della
•scala mobile. Tra tutti, era
propno il sindacato sempre
paralizzato dai contrasti,
tuttora in posizione difensiva, a considerare l'accordo come una garanzia.
Verso il decreto di S. Valentino

All'inizio del nuovo anno,
dopo alcuni mesi di trattativa senza esito, il ministro
del Lavoro De Michelis delineò, a fronte della riduzione della scala mobile,
una manovra basata sul
mutamento della qualità
dell'imposizione fiscale,
sul contenimento dei prezzi
e sulla qualificazione della
spesa pubblica. Si trattava,
però, di tutte ipotesi differite nel tempo: i modi della
loro attuazione venivano
rinviati a successive decisioni. Il fatto è che la situazione, rispetto alla trattativa che aveva condotto
all'accordo del 1983, pre-

sentava notevoli elementi
di novità dal lato del governo, tali da condizionare
il contesto del negoziato. In
prima linea nella trattativa
erano i ministri socialisti,
specie quello del Lavoro e
lo stesso presidente del
Consiglio. In modo indiretto ma determinante,
però, intervenivano anche i
ministri del Tesoro (Goria)
e delle Finanze (Visentini)
fissando i margini non superabili entro i quali poteva
svilupparsi il negoziato.
Accanto alla mancanza di
contropartite immediatamente concrete al taglio
della scala mobile, un altro
dato di novità emerse subito dalla trattativa. Questa
volta si intendeva forzare i
margini dei consueti meccanismi consociativi. La
valenza d e l l ' i m p a t t o
sull'opinione pubblica di
un segnale preciso della capacità governativa di decidere era giudicata superiore, ai fini di un allargamento del consenso, a
quella che aveva la tradizionale ricerca dell'accordo
con tutti. Si metteva insomma nel conto la possibilità della rottura, tra sindacati e con l'opposizione.
Forse non era un risultato
intenzionalmente ricercato
fin dall'inizio — almeno
non era tale per tutti i protagonisti della trattativa —
ma non era nemmeno

escluso a priori e, dato l'elevato livello di conflittualità
raggiunto tra Pci e Psi, era
altamente probabile. L'accordo, questa volta, poteva
anche non essere «perfetto», non andava ricercato ad ogni costo il consenso preventivo del Pci. E
la rottura ci fu, e si ripercosse all'interno della maggiore organizzazione sindacale.
Il governo, dunque, non
erogava risorse, ma in
cambio dell'immediato taglio gli altri quattro punti
della scala mobile, offriva
la sua manovra economica
e la sua capacità di attuare,
con successive iniziative,
gli impegni che assumeva
in materia di controllo
delle altre voci dell'inflazione, di misure di sostegno
all'occupazione, di equità
fiscale. Chiedeva un atto di
fiducia, ma proprio sugli
aspetti meno credibili del
sistema. L'esperienza recente dell'accordo del 1983
confermava che funzionavano bene i meccanismi
basati su dirette prestazioni

monetarie, non quelli che
implicavano innovazioni
complesse o che dipendevano dalle capacità tecnico-amministrative delle
strutture pubbliche. E il
protocollo proposto non
conteneva nulla che facesse
pensare che questa volta gli
ostacoli sarebbero stati rimossi. L'intero progetto
sembrava restringersi alla
riduzione dell'inflazione
come valore in sé e molti
osservatori dubitavano che
la manovra del governo
fosse adeguata al raggiungimento di questo importante obiettivo. Inevitabili,
dunque, le perplessità sui
contenuti dell'accordo da
parte della componente di
maggioranza della Cgil. Ad
esse si aggiunsero la sensazione del Pci di essere stato
volutamente emarginato in
un tentativo esplicito di ridimensionare la sua influenza (una sensazione
speculare a quella del Psi,
secondo il quale al Pci,
tutto preso dall'ostilità
contro il governo a guida
socialista, non interessava
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orni
realmente raggiungere un
accordo) e il peso degli
umori della base di ambedue le organizzazioni.
A maggioranza, dopo aver
proposto inutilmente l'interruzione della trattativa e
una nuova consultazione
dei lavoratori, la Cgil rifiutò di aderire al protocollo d'intesa che il governo, alla conclusione del
negoziato, presentò alle
parti e la decisione fu seguita da uno strascico di
polemiche vivacissime: comunisti e socialisti si accusarono reciprocamente di
aver voluto lo scontro e la
rottura. Cisl e Uil, non potendo compiere l'atto formale della firma di un accordo separato, aderirono
verbalmente. All'interno
della Cgil, la componente
socialista rese esplicito il
suo dissenso votando al direttivo un suo documento,
ma dichiarò di accettare la
decisione della maggioranza ed evitò responsabilmente ogni ulteriore passo
che, in una situazione interna di estrema tensione,
avrebbe potuto significare
la scissione.
Il 14 febbraio il quadro
della situazione era completo. Contando sull'adesione informale, oltre che
del padronato, delle due
confederazioni minori e
della minoranza della Cgil,
il governo decise di tradurre il contenuto dell'accordo in un decreto-legge
che, con effetto immediato,
tagliava il 35 per cento della
scala mobile. La decisione,
giudicata un precedente pericoloso di intervento d'autorità su una materia da riservare alla contrattazione
delle parti sociali, secondo i
comunisti del partito e del
sindacato, aggiungeva ulteriori motivi di dissenso.
Nel paese la reazione di settori molto ampi del lavoro
dipendente, che era andata
montando nel corso della
trattativa, esplose con vivacità in una mobilitazione

ampia e spontanea culminata, ai primi di marzo,
nell'assemblea nazionale
«autoconvocata» dei consigli di fabbrica. Mentre il
decreto veniva bloccato in
Parlamento dal duro ostruzionismo dei comunisti —
una novità severamente
bollata dai socialisti che allungava il contenzioso, già
imponente, tra i due partiti
— la Cgil decise di non abbandonare a se stessa la
mobilitazione in corso nel
paese e, ancora a maggioranza, convocò (evitando
una «autoconvocazione»)
una manifestazione nazionale di protesta a Roma per
il 24 marzo. La manifestazione dette il segnale delle
dimensioni della protesta e
dell'ampiezza della domanda insoddisfatta di
partecipazione alle decisioni che saliva dalla base
del sindacato. Al di là della
prova di forza, comunque,
restò priva di effetti concreti sulle scelte del governo. Il decreto, decaduto
per l'opposizione parlamentare dei comunisti,
venne ripresentato e definitivamente approvato in
giugno.
Alle elezioni europee, tenute in quello stesso mese,
la protesta contro il decreto
si sommò all'emozione
dell'opinione pubblica per
la drammatica morte di
Enrico Berlinguer, traducendosi in un risultato clamoroso: per la prima volta
il Pci superava il dato elettorale della De e si piazzava
come primo partito italiano. L'ampiezza raggiunta dalla mobilitazione
contro il decreto e le dimensioni del consenso elettorale, convinsero il Pci
dell'opportunità di prolungare la prova di forza con la
maggioranza (e con il Psi)
mettendo in moto la procedura per un referendum che
reintegrasse i punti di contingenza tagliati.
Negli ultimi mesi dell'anno
veniva faticosamente av-

viata l'attuazione del punto
del protocollo d'intesa relativo all'equità fiscale, ma il
«pacchetto Vicentini», sostenuto unitariamente da
tutto il sindacato, conobbe
un iter difficile, contrastato
nel paese dalle vivaci reazioni degli interessi che minacciava. Sul fronte dell'inflazione il tasso effettivo finiva per collocarsi lievemente al di sopra di quello
previsto.
La Confindustria aveva accettato il protocollo, soprattutto per ragioni di ordine politico, valutando
positivamente il risultato
dell'isolamento in cui si era
venuto a trovare il Partito
comunista, ma giudicava
insufficiente la misura della
riduzione della scala mobile. Ora continuava a tenere duro sulla questione
del pagamento dei decimali, respingeva la prospettiva di andare a una riduzione di orario e ribadiva la sua intransigenza
nei confronti della contrattazione integrativa. In febbraio dette mandato al suo
nuovo presidente, Luechini, di procedere alla disdetta della scala mobile se
non fosse stato evitato il
referendum promosso dai
comunisti.
Il referendum

E il 1985 fu l'anno del referendum. Alla campagna
elettorale — insanguinata,
prima che si aprisse,
dall'assassinio di Ezio Tarantelli ad opera delle Brigate Rosse — la Cgil non
partecipò come organizzazione, lasciando liberi i
suoi dirigenti e i suoi militanti di schierarsi. Cisl e Uil
non furono altrettanto neutrali e si dichiararono ufficialmente per il no. Ci fu un
tentativo di evitare la
prova elettorale con una
trattativa sulla riforma del
salario che rimuovesse il
motivo del contendere, ma

giunse troppo tardi, fu condotta dalle varie parti con
impegno diseguale e non
riuscì ad elevarsi dal terreno della dimostrazione di
buona volontà. In realtà i
due schieramenti avevano
ormai deciso di contarsi.
Era il punto estremo della
politicizzazione del negoziato: rispetto ai contenuti
della trattativa prevalevano nettamente i calcoli
dei partiti sulle conseguenze politiche che
avrebbe avuto l'uno o
l'altro esito del referendum.
Il 9 giugno, dunque, si andò
al voto. Il 10, a urne chiuse,
ma prima che si conoscesse
il risultato della votazione,
giudicato evidentemente
inlnfluente ai fini della sua
decisione, la Confindustria
riapri la partita rinnovando
la disdetta dell'accordo
sulla scala mobile. Poi i risultati: una vittoria dei no,
netta ma non schiacciante,
che dava fiducia al governo
ma rivelava la presenza nel
paese di un dissenso non
marginale, aggregato soprattutto intorno al Pci.
In luglio le confederazioni e
De Michelis concordarono
la semestralizzazione della
scala mobile. Poi, mentre la
Cgil si andava orientando
verso una ripresa decisa
della contrattazione decentrata e la Cisl sembrava ripensare il significato da
dare allo scambio politico
nel quadro della sua strategia, e mentre veniva ripresa
la trattativa complessiva su
scala mobile, orario, flessibilità, occupazione, la legge
finanziaria confermava per
il sindacato un nuovo
fronte: quello della difesa
dello Stato sociale dal suo
progressivo smantellamento.

A

di Enrico Galantini

L'UNITÀ È MORTA
VIVA L'UNITA
Ripercorriamo
con quattro segretari
di Cgil, Cisl e Uil
le cause della crisi
di questi anni.
E facciamo il punto
della situazione,
ora che
con la riforma
della struttura
del salario
uno dei problemi
più gravi
è stato superato

mè una foto che è un
» po' il simbolo della
fine di un'era: raffigura un ritratto di
Giuseppe Di Vittorio che
viene caricato su un furgone. E il 2 ottobre del 1984:
il giorno in cui viene chiusa
la sede della Federazione
Cgil, Cisl, Uil di via Gaeta a
Roma. Ma l'unità tra le confederazioni traballava da
tempo. Tanto che, se volessimo scrivere la storia del

sindacato nei quattro anni
che intercorrono tra il X e
l'XI Congresso della Cgil,
un capitolo essenziale dovrebbe essere proprio
quello sulla crisi dell'unità.
Un'altra data che tutti ricordano è quella del 14 febbraio 1984: il giorno più
lungo del sindacato, il
giorno del ritorno a casa. In
quelle drammatiche ore si
consumò la rottura tra i sindacati e anche l'unità della

Cgil subì una lacerazione
profonda, tanto da mettere
in crisi la tradizionale conduzione unitaria della Confederazione, se è vero che
per qualche tempo i direttivi si chiusero con documenti di maggioranza e di
minoranza. *
Ma la crisi era stata evitata
per un pelo già il 22 gennaio
dell'anno precedente. E comunque covava sotto la cenere da tempo. Il detona-

tore fu il problema della
scala mobile; l'esplosivo,
invece, rappresentato dal
ruolo e dai compiti del sindacato in tempi di crisi economica, venne simboleggiato dalla polemica sulla
centralizzazione e sulla
concertazione triangolare.
In questo servizio, più che
ricostruire le fasi delle difficoltà tra i sindacati vogliamo approfondirne le
cause, e allo stesso tempo

Cisl e Uil
interpretano
il patto
per il lavoro

Patto per il lavoro. Lo slogan
dell'XI Congresso della Cgil è
anche — più o meno — la
parola d'ordine di Cisl e Uil.
Ma cosa s'intende a via Po e a
via Lucullo per patto per il
lavoro? Quelle che seguono
sono le sintetiche definizioni
di Sergio D'Antoni e di Silvano Veronese.
D'Antoni: «Per la Cisl vuoi
dire tre cose. Primo: una linea
generale di politica dei redditi
che blocchi l'inflazione e
faccia ripartire lo sviluppo.
All'interno di questo, una destinazione delle risorse pubbliche agli investimenti e
all'occupazione, soprattutto
nel Mezzogiorno. Secondo: un
utilizzo della produttività e di

una parte dei profitti in lavoro,
cioè in riduzione di orario.
Terzo: una diffusione della solidarietà, della moderazione
salariale, in cui sia visibile il
riscontro di obiettivi occupazionali conquistabili».
Veronese: «Patto per il lavoro
per la Uil vuoi dire finalizzare
l'impegno per una nuova politica economica, e anche determinati comportamenti contrattuali e sindacali, alla costruzione di nuove opportunità di lavoro. Senza commettere l'errore di limitare la nostra strategia alla riduzione
dell'orario di lavoro. Il lavoro
nasce da una crescita economica, da una risistemazione
dell'apparato produttivo. La

nostra strategia dovrà tenere
conto dei problemi dell'efficienza e della produttività, essere cioè profondamente flessibile, per arrivare a essere veramente efficace».

C
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cato è una cultura dello sviluppo, abituata a ripartire
più equamente i redditi in
espansione di un'economia
che cresce. Quando è arrivata la crisi, con ritmi di
crescita più bassi se non negativi, con ricadute sui livelli occupazionali, con
una ripartizione del reddito
che penalizzava o tutto il
lavoro dipendente o una
parte di questo a favore di
altri, questa cultura si è rivelata drammaticamente
insufficiente. Uno degli elementi più evidenti di questa crisi strategica è rappresentato dal declino delle
vecchie politiche rivendicative contrattuali».
Questa fase, in cui alle ragioni cicliche delle crisi internazionali del capitalismo si accompagnavano
profondi elementi di'novità, come l'innovazione tecnologica e mutate ragioni
di scambio, poneva problemi nuovi a tutti: al sindacato, agli imprenditori,
ai partiti. «Problemi nuovi
e difficili — ricorda Sergio
D'Antoni — che richiedevano risposte difficili. E qui
ha prevalso una pratica che
all'inizio è stata sottovalutata: la ricerca delle risposte
è stata portata avanti più
dalle singole organizzazioni che dal movimento

sindacale nel suo complesso».
Veronese non è completamente d'accordo con
questa analisi e sottolinea
come all'inizio «ci fu il tentativo di dare una risposta
unitaria alla crisi delle politiche del sindacato. Poi,
però, sono prevalse le logiche di bandiera e da qui
nasce il fallimento della Federazione unitaria, proprio
perché questa era una
somma di strutture organizzative senza un progetto
e una strategia comuni».
«Le analisi erano in parte
diverse — ricorda Vigevani
— ma lo scarto era di gran
lunga superiore sulle terapie. La Cisl, operando una
vera e propria svolta rispetto alla sua tradizione
culturale, teorizzò e scelse
la concertazione e la predeterminazione della dinamica retributiva. La Cgil
entrò in difficoltà: arrivata
dopo la Cisl all'idea della
contrattazione articolata,
ne aveva poi fatto il centro
della sua concezione strategica e rivendicativa, senza
perdere i suoi connotati
'politici' ma senza arrivare
a spendere la sua confederalità in un'accettazione del
tavolo triangolare. La Cgil
insomma era a metà strada:
la sua politicità non si traduceva in strategia e soffriva della mancanza di revisione dello spazio e del
significato delle politiche
rivendicative articolate, in
uno scenario radicalmente
cambiato rispetto al passato».
Sposta il tiro De Carlini:
«La ricerca non è stata fatta

unitariamente perché
c'erano opzioni strategiche
e risposte di linea diverse,
questo è vero, ma anche
perché in questi anni abbiamo accentuato risposte
di politica organizzativa e
strumenti di democrazia
sindacale diversi. Strutture
omogenee e nsposte sulla
democrazia sindacale comuni non sarebbero state
sufficienti, certo, ma avrebbero aiutato la ricerca di
una linea comune».
Torna indietro nel tempo
Silvano Veronese e segnala
il sorgere delle prime evidenti contraddizioni ai
giorni dell'assemblea dell'Eur, nel 1978. «Già
all'epoca la scelta fu molto
sofferta. E la svolta non
convinse e coinvolse tutti i
settori del movimento sindacale. All'interno della
Cgil, ad esempio, ci furono
ampie resistenze. E anche
nelle altre confederazioni
alcune questioni non vennero chiarite. Oggi come allora il problema è quello
della scelta tra un sindacato
di gestione (o se si preferisce di partecipazione) e
un sindacato di contrapposizione. E se la prima ipotesi è stata fatta propria da
LJil e Cisl — certo anche
con processi faticosi, ma
ciò avviene in tutte le battaglie politiche — questo
chiarimento nella Cgil non
è ancora compiuto. Proprio
dalla lettura del dibattito
congressuale, aree significative della Cgil ancora non
sono acquisite a questa
svolta. E i due modelli non
possono convivere tra di

Dopo la conclusione della
«stagione congressuale sindacale» si avvierà una riflessione
tra le confederazioni sulle regole della democrazia sindacale e sull'unità d'azione. Sarà
un gran bene se a questa riflessione saranno associati i
quadri e i lavoratori.
Per la Cgil, l'unità sindacale —
e dunque assai più della unità
d'azione — costituisce una
scelta permanente, cioè non
revocabile al mutar delle stagioni. È infatti l'unità che meglio di ogni altra cosa da, ai
lavoratori, vera autorevolezza
e concreta rappresentanza
nella vita nazionale.
Ma questa ostinata riproposizione di un valore per noi per-

manente non ci deve fare dimenticare le cause della crisi
che l'unità sindacale ha attraversato e ancora in parte attraversa: una debolezza della nostra autonoma strategia rispetto alle novità strutturali e
politiche degli ultimi anni, che
ha generato, a sua volta, una
perdita di autonomia del sindacato rispetto al quadro politico. Il nostro ritardo a cogliere
i mutamenti ci ha esposto alle
interferenze esterne.
Una delle più rilevanti manifestazioni della nostra debolezza strategica è stata quella
di stabilire un rapporto troppo
automatico tra controllo dei
redditi da lavoro e crescita
dell'occupazione, quasi ba-

stasse contenere e ridurre la
dinamica retributiva per diminuire la disoccupazione. I
risultati sono sotto gli occhi di
tutti ed è significativo che
quella sopravalutazione,
quell'automatismo — sui
quali i nostri avversari e i nostri interlocutori hanno operato con grande spregiudicatezza — stiano oggi aTla base
del ripensamento che in tutto
il sindacato si va compiendo.
Bisogna dunque riaprire al più
presto la discussione sulla posizione del sindacato sulla politica economica. La piattaforma di luglio non può che
essere considerata un punto di
partenza e le stesse proposte
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Fausto Vigevani

fare il punto sulla siti/azione, ora che con la riforma del salario uno dei
nodi più ardui da sciogliere
è stato messo alle spalle,
almeno per qualche anno.
Questa riflessione l'abbiamo portata avanti insieme con quattro protagonisti delle vicende sindacali
di questi ultimi anni: Lucio
De Carlini, Fausto Vigevani, Sergio D'Antoni e Silvano Veronese, membri
delle segreterie confederali
di Cgil (i primi due) Cisl e
Vii.
E dunque una crisi che
viene da lontano, con nodi
di strategia irrisolti che
vengono sintetizzati efficacemente da Fausto Vigevani: «La cultura del sinda-

Le regole
e i contenuti

di Donatella Turtura

loro».
De Carlini nega questo attardarsi della Cgil: «Non
siamo un sindacato di opposizione, ma un sindacato
di partecipazione autonoma». E liquida il problema con una battuta:
«Non vogliamo essere consiglieri di nessun 'principe'
moderno, dal presidente
del Consiglio, via scalando,
fino ai direttori di ministero».
Sembra comunque finita la
stagione del «grande
freddo» tra i sindacati,
anche se, a onor del vero,
bisogna ricordare che pure
nei momenti più diffìcili la
pratica dell'unità è andata
avanti comunque, anche se
un po' in sordina, a vari
livelli e su vari problemi.
Sulle ragioni di polemica e
di divisione, che pure a livello di strategia permangono, prevalgono oggi decisamente i motivi unitali.
Sentiamo D'Antoni:
«Devo dire che negli ultimi
tempi c'è una consapevolezza maggiore dei rischi di
una divisione che si stabilizza. Nel 1985 e in questo
inizio di 1986 c'è uno
sforzo maggiore, almeno a
livello di gruppo dirigente,
per individuare una risposta comune».

«Da qualche mese a questa
parte — concorda Vigevani
— c'è un ritorno alla ragione. Ci sono minori enfatizzazioni di bandiera. C'è
un nuovo equilibrio tra il
peso della contrattazione di
categoria e articolata e
quello delle questioni che
riguardano la politica economica, e quindi il rapporto sindacato-governo,
sindacato-istituzioni.
Questo equilibrio non è
stato ancora definito con
una formula. Ed è una fortuna. Con un po' di sano
pragmatismo si vedrà che
siamo tenuti a contrattare
dovunque. C'è la necessità
di recuperare potere contrattuale sui luoghi di lavoro; così come esiste il bisogno di offrire quadri negoziali mediante i contratti
collettivi di lavoro; come
pure esistono questioni che
riguardano la politica economica, l'obiettivo dell'occupazione, i problemi del
Mezzogiorno e altri ancora,
che richiedono confronti a
livello confederale e con il
governo. Non c'è un livello
predominante. C'è un complesso reticolo, ancora da
confezionare, in cui ciascun
livello ha il suo ruolo e la
sua dimensione politica».
«Sicuramente si è meno attaccati alle 'bandierine'».

unitarie avanzate e sostenute
per la Finanziaria '86 debbono
essere completate con l'individuazione di concreti terreni
sui quali rivendicare il rilancio
della ripresa espansiva.
Se questo vuoto dovesse perdurare, non solo le vertenze
locali e di settore già in atto
rimarrebbero prive di una
«sponda» nazionale ma, anche, si continuerebbe a ignorare da parte dei gruppi dirigenti nazionali che quelle vertenze sono unitarie proprio
perché si cimentano non con
ideologismi, astrattezze e nominalismi bensi con i grandi
temi delle ristrutturazioni,
della politica industriale in

uno sforzo di recupero di un
potere contrattuale.
In particolare, costituisce una
divaricazione da colmare al
più presto il fatto che le confederazioni concentrino ancor
oggi la loro iniziativa per il
lavoro su politiche straordinarie dell'impiego, mentre
grandi vertenze di categoria e
territoriali nonché clamorosi
processi strutturali propongono fondamentali problemi
del futuro dell'apparato produttivo e dei servizi, cioè dei
gangli decisivi dell'accumulazione, nella mancanza di più
corpose proposte sindacali di
politica economica nazionale
per il rilancio dello sviluppo.
Senza il superamento di

Su questo concorda pure
Lucio De Carlini. «Anche
perché — aggiunge — i risultati delle esperienze tormentate di questi anni, sia
che li tragga chi era contro
l'accordo del 14 febbraio,
sia che li tragga chi era a
favore, sono così deludenti
dal punto di vista della politica economica governativa, degli effetti sull'occupazione, che non si può non
avviare un ripensamento
complessivo e collettivo».
Anche Veronese vede i
passi in avanti sul terreno
dell'unità, ma insiste sulle
divergenze che vanno chiarite e ricomposte per evitare ricadute. «Tolto di
mezzo il problema della
scala mobile, che era la
parte più plasticamente appariscente del dissidio tra
di noi — afferma — oggi si è
ricominciato a discutere di
strategie. Su alcune parole

Sergio D'Antoni

questa divaricazione sarà
molto difficile rendere credibili scelte che pure tutti e tre i
congressi confederali hanno
ribadito: quella meridionalista, quella di capire il cambiamento, quella di cimentarci
con l'innovazione, quella di
dare spazio in una rinnovata
strategia sindacale a tutte le
forze della produzione e che
aspirano a entrare nel lavoro.
Insomma: unità, e — per
l'unità — ripartire dalla concretezza dei processi che percorrono la base produttiva, ritrovando quel saper pensare,
proporre e lottare che ha fatto
del sindacato, nella prima fase
della sua opzione unitaria, una
genuina forza progressista.
14

d'ordine siamo convergenti. Sulla priorità all'occupazione siamo d'accordo, ci mancherebbe altro. Il fatto è che non basta
elencare gli obiettivi e alcune soluzioni di carattere
sindacale. Occorre parlare
di politica per l'occupazione e di partecipazione
del sindacato alla politica
dello sviluppo, che è la base
necessaria per offrire nuove
occasioni di lavoro». E qui,
secondo Veronese, si riaffaccia il nodo della concertazione. Perché, se a parole
tutti si conviene che gli
obiettivi che si perseguono
passano attraverso una
seria e rigorosa politica di
tutti i redditi, all'interno di
questo percorso generale
c'è poi divergenza sul come
praticarla. Per la Uil la
strada è sempre la concertazione. Triangolare o
anche multipolare. «Il problema non è certo quello
della forma del tavolo»
commenta Veronese. E, legato alla questione della
concertazione, un altro
nodo da chiarire è quello
della centralizzazione.
Questo però, secondo Veronese, «è un falso problema. La contrattazione
resta e resterà sempre il nostro mestiere. Certo, all'interno del quadro di riferimento che anche noi abbiamo contribuito a costruire. D'altro canto — aggiunge — non fare questo
non vuoi dire esercitare
una spregiudicata autonomia contrattuale, come
negli anni sessanta. Oggi
può voler dire andare incontro a delle batoste».
Più pragmatico è l'atteggiamento di D'Antoni, il che
dimostra che anche in casa
Cisl, dopo l'irrigidimento
successivo alla rottura del
14 febbraio, è iniziata, da
dopo il referendum, una
fase di ripensamento critico dell'esperienza di
questi anni: «Un sindacato,
se regge ed è forte, funziona
al centro e in periferia. Se
ha problemi, non è scegliendo tra l'uno o l'altra
che li risolve. Sono sempre
più convinto che sono
giuste posizioni che non
pongono alternative secche
tra centralizzazione e attività decentrata». Per
D'Antoni, il modello da seguire non è più quello della

ÙM.
triangolazione ma è quello
dell'accordo intercompartimentale del pubblico impiego. «Lasciamo stare i
'grandi accordi' o le triangolazioni, la storia non si
ripete. Io penso molto più
seriamente a un sindacato
che, attraverso relazioni industriali moderne fa, con il
governo» con le controparti, accordi-cornice che
disegnano percorsi per
tutta l'attività sindacale, sia
a livello categoriale che decentrato».
E su questa idea sembra esserci, almeno in via di principio, e con gli immancabili
distinguo, convergenza tra
le confederazioni. «Accordi-cornice? Sì, sono
d'accordo — dice Vigevani
—. Però un conto è lo Stato,
con il quale è relativamente
semplice definire grandi
'griglie' per la contrattazione nei comparti, un altro
conto sono confederazioni
come la Confindustria.
Quest'ultima, oltre a dover
regolare questioni che
hanno effetti molto più diversificati nei vari suoi settori che non nei vari comparti del pubblico impiego,
ha dimostrato nell'ultima
trattativa di non avere
mandati, di essere abilitata
soltanto a pretendere. Ancora diversa è la situazione
di quei settori imprenditoriali che non sono poi così
variegati, per esempio il
commercio, l'artigianato,
la cooperazione. Insomma
— conclude Vigevani — il
concetto di grandi intese
'griglia' per settore è giusto,
salvo poi, volta per volta,
saper prendere atto che ci
sono differenze o che mancano le condizioni politiche».
Anche per De Carlini la
pratica degli accordi-cornice può essere positiva,
purché liberino energie negoziali ai diversi livelli:
«Questo è il problema vero,
non la scelta ideologica
della concertazione come
forma di negoziazione per

il raggiungimento dei risultati. L'esperienza del pubblico impiego è di portata
generale ma non ideologicamente generalizzabile.
Certo non e neppure irripetibile. Così come l'esperienza del protocollo Iri è
politicamente positiva ma
non può essere riprodotta
come un calco in tutti i settori. L'importante, comunque, è che non ci sia solo
l'incontro con Prodi, da cui
far discendere a tutti i soldatini dell'esercito la verifica di quello che s'è stabilito a livello centrale. I successivi livelli di negoziazione non si devono limitare al rispetto pedissequo
delle questioni risolte a livello centrale».
Insomma se restano differenze anche di non poco
conto a livello ideologico e
strategico, nella pratica
però le confederazioni
hanno fatto molti passi
avanti, da quando il referendum ha obiettivamente
sbloccato la situazione.
Senza dubbio il più importante, quello che ha in
qualche modo rappresentato il segnale dell'inversione di tendenza, è la piattaforma varata a luglio, con
la quale il sindacato è andato al confronto con il governo e le controparti.
Soddisfatto ma in fondo
«freddino» è il giudizio di
D'Antoni, per il quale la
piattaforma è stato, sì, «un
passo in avanti, ma il dibattito deve continuare per
trovare punti veri d'intesa
strategica, sul ruolo del sindacato, sulle sue politiche,
su come mettere in pratica
la priorità del lavoro».
Più «caldo» il giudizio di
Vigevani, per il quale la
piattaforma aveva al suo
interno implicitamente
altre potenzialità: «Naturalmente non poteva esaurire tutto il contenzioso,
perché non si proponeva
una rilettura attenta della
posizione del sindacato
sulla politica economica
ecc; ma se in un confronto
impegnativo con la Confindustna e le altre controparti
non si è rotto, vuoi dire che
sotto c'è qualcosa di solido,
frutto evidentemente
anche di volontà politiche».

Silvano Veronese

abbastanza ristretta, insiste
anche De Carlini: «La piattaforma si sta allargando
sui vari temi man mano che
si avanza, ma sulla base
delle scelte fatte a luglio. E
stato un momento assai
importante, anche se la
piattaforma non è stata ancora realizzata. Comunque,
alla luce del confronto negativo con la Confindustria, stiamo perfezionandone i contenuti insieme
alle categorie, per quel che
riguarda i principali aspetti
dei rinnovi contrattuali».
Sui contenuti dell'azione
rivendicativa del sindacato, su come concretizzare
lo slogan comune della
priorità al lavoro ci sono, è
ovvio, accenti diversi, ma
c'è anche la volontà di arrivare a una strategia comune. «Sul patto per il lavoro ci sono alcune differenze, non grossissime —
sostiene D'Antoni — ; alcune le abbiamo già. individuate nelle nostre discussioni. Se la priorità è il lavoro, bisogna avere degli
strumenti con i quali portarla avanti. E allora entra
in ballo il tema dell'orario
sul quale in questi ultimi
tempi c'è stato un sostanziale avvicinamento».
Dove la Cisl sembra meno
convinta è a proposito delle
nuove professionalità,
tema sul quale Cgil e Uil
invece insistono da qualche
tempo. D'Antoni non è affatto d'accordo con quella
che definisce «l'affannosa
autocritica che pervade il
dibattito congressuale
Cgil». E spiega: «Abbiamo
fatto insieme delle scelte —
come l'egualitarismo —
che poi hanno prodotto,
anche a causa dell'inflazione, effetti di appiattimento. Ma da qui ad auto-

Sulle potenzialità che comportava, pur essendo in sé
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flagellarci sui ritardi nel
non capire i mutamenti avvenuti nel mondo del lavoro ecc. ce ne corre. La
regola dell'egualitarismo
oggi vale ancora — sostiene
D'Antoni — essa va però
adattata alle professionalità. Per evitare spinte corporative, altrimenti irrefrenabili, dobbiamo avere regole
valide per tutti — anche a
questo serve una politica
dei redditi — all'interno
delle quali occorre un
grande sforzo per premiare
le autentiche professionalità. Un compito difficilissimo per il sindacato perché richiede delle scelte. E
invece mi sembra che tutto
stia diventando nuova professionalità».
Vigevani accetta la «provocazione» e rilancia: «Autoflagellazione? Il nostro è un
corpo talmente solido, nonostante tutto, che può sopportarla. E anzi è un corpo
che ha bisogno di grandi
sollecitazioni. La Cgil è
lenta, ma quando si muove
lo fa sul serio. Basta vedere
quello che è avvenuto a
proposito di riduzione
d'orario. Ci abbiamo
messo del tempo, ma
quando l'abbiamo assunto
come obiettivo strategico ci
siamo mossi con maggiore
coerenza che altri».
Sul fatto di scegliere, Vigevani concorda in pieno:
«Assumere la questione
delle nuove professionalità
non vuoi dire alzare tutti
allo stesso modo. I primi a
non accettarlo sarebbero gli
stessi quadri. Occorrono
politiche di differenziazione molto spinte, anche
all'interno di queste nuove
professionalità».
Per De Carlini, che pure
afferma di non aspirare a
essere tra i più autocritici
sull'esperienza della Cgil in
questi anni, l'analisi di
D'Antoni sul dibattito in
casa Cgil è ingenerosa: «Ci
sarà anche qualche elemento di autoflagellazione,
ma non mi sembra dominante. C'è invece un serio
rovello a scoprire come
rappresentare sempre più
l'insieme del mondo del lavoro, come riallargare il
ventaglio della rappresentanza sindacale. Anche perché — oramai dovrebbe essere chiaro a tutti — l'egua-

litarismo salariale è la negazione della solidarietà e
dell'eguaglianza».
L'analisi del segretario
della Cisl sembra preoccupare Veronese: «l'attenzione alla professionalità e
l'impegno per la nuova occupazione non sono due
momenti antitetici e hanno
pari nobiltà. Non siamo
chiamati a rappresentare
solo l'emarginazione, dobbiamo anche dare risposte
ai problemi di chi un lavoro
ce l'ha. Se noi non diamo
una risposta a questi lavoratori, essi si rivolgeranno
altrove. Limitare la nostra
rappresentanza agli emarginati non mi sta bene. Lasceremmo una sfera di tutela collettiva ampia ad
altri soggetti e magari si abbandonerebbero a una risposta o corporativa o, peggio, individuale. E finita
l'epoca di una falsa concezione dell'egualitarismo.
La tensione verso l'eguaglianza ha fatto sempre
parte della tradizione del
movimento sindacale. Oggi
però l'eguaglianza va maturata su terreni che non sono
strettamente contrattuali».
Uno dei terreni più spinosi
nel rapporto tra i sindacati,
sul quale pesa ancora evidentemente il ricordo delle
esperienze difficili di questi
anni, è quello della democrazia, del rapporto con i
lavoratori. E il problema di
chi decide e come, quando
le confederazioni sono in
disaccordo, sul quale vi
§ono state tante polemiche.
È il problema di come si
struttura una nuova unità.
Nel corso di tutta la vicenda del costo del lavoro
uno dei punti più caldi è
stato quello della consultazione. Cisl e Uil non volevano farla senza una posizione unitaria perché ritenevano che fosse una
«mossa» scorretta della
Cgil per far prevalere le sue
posizioni attraverso la democrazia assembleare

linea sulle forme organizzative non è assolutamente
convinto De Carlini: «Le
forme e i contenuti devono
andare insieme. La critica
che viene fatta dai lavoratori a tutto il movimento
sindacale in questi anni
non è solo sulla sua capacità rivendicativa, sulla
centralizzazione come
espressione dell'azione sindacale nei confronti del governo e delle controparti
padronali, è anche una critica robusta, certe volte non
ragionevole ma sicuramente sincera, alla democrazia sindacale e alla
scarsa partecipazione che
viene lasciata ai lavoratori.
Il sindacato non può essere
una compagnia teatrale
che, dopo aver recitato, a
seconda se l'ha fatto bene o
male, alla fine riceve o
meno applausi e consensi
da una platea di spettatori.
Questa interpretazione forzante della democrazia
d'organizzazione che ha
dato in questi anni la Cisl
impedisce il rinnovamento, favorisce l'invecchiamento ' e scoraggia la
partecipazione. Si tratta al-

nella quale è indubbiamente più forte. La Cgil dal
canto suo accusava Cisl e
Uil di privilegiare logiche
di organizzazione, per di
più accentratila, rispetto
al rapporto con i lavoratori, rischiando così di far
rinsecchire il sindacato in
logiche di palazzo, senza
l'apporto dei lavoratori
nella costruzione e nella
gestione delle piattaforme
e delle lotte.
Su questo terreno le posizioni sono ancora distanti e
le ferite bruciano ancora,
tanto che a livello ufficiale
il problema non è stato ancora affrontato. D'Antoni
mette il problema in secondo piano: «La vicenda
unitaria è tutta politica.
Non può essere sostituita
da un dibattito organizzativo. Il problema vero è
quello di trovare una strategia comune: una volta
trovata, il dibattito sull'unità d'azione, che va comunque ripensata, diventerà effettivo. Altrimenti è
una fuga: si discuterebbe di
strumenti quando i veri
problemi sono sul versante
dell'impostazione». Stimolato dalle nostre domande
il segretario della Cisl affronta più da vicino la questione: «La consultazione
non riuscì a toccare più di
tre milioni di lavoratori su
oltre 19 milioni di forza lavoro occupata. E poi, la democrazia o è procedure o
non è. Quando si devono
fare scelte difficili e impopolari e non c'è l'accordo
tra le confederazioni, la
consultazione tradizionale
è il modo per far bocciare
dalle assemblee quello su
cui non si è d'accordo.
Altro è il discorso di un
referendum tra i lavoratori,
chiamati a pronunciarsi a
scrutinio segreto. Ma comunque, lo ripeto, le regole
presuppongono delle linee
comuni, altrimenti non servono, anzi aumentano la
confusione».
Di questa priorità della

Lucio De Carlini

lora di riprendere il filo di
un ragionamento per coniugare efficacemente democrazia d'organizzazione
e democrazia di movimento».
Sulle regole del gioco insiste a lungo Veronese:
«Finché va avanti l'unità
d'azione, che anzi deve essere rafforzata, occorre stabilire come ci rapportiamo
insieme ai lavoratori, come
si perviene a definire conclusivamente una posizione comune quando non
siamo d'accordo tra di noi.
In questi casi noi siamo assolutamente contrari alla
democrazia assembleare.
Le regole devono essere
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quelle della democrazia
rappresentativa: regole
certe, strutture e sedi predefinite e meccanismi ben conosciuti per consultare i lavoratori e arrivare a decisioni formali. Il rapporto di
tipo assembleare può funzionare solo per l'informazione e la mobilitazione.
Ma, se si deve decidere, occorrono votazioni certe,
che diano la certezza del
diritto a tutti. Primi fra
tutti gli iscritti. Ma siccome
ci sono scelte che non riguardano solo gli iscritti,
prime fra tutte 1 contratti,
in questi casi, soprattutto se
vi sono contrasti tra le organizzazioni, occorre ricorrere al voto di tutti i lavoratori, in modo chiaro e
limpido».
«Regole e procedure sono
necessarie anche per le
cose sulle quali si e d'accordo — afferma invece
Vigevani — : soprattutto
sui contratti o sugli accordi, che riguardano
iscritti e non iscritti, tutti
hanno il diritto di esprimere la propria posizione.
In termini più generali ci
sono differenze strategiche
che comportano anche
scelte politiche contingenti
di volta in volta diverse,
mentre ve ne sono altre che
non comportano questo
esito. Nel primo caso resta
aperta una dialettica che si
misura con i lavoratori e
con l'opinione pubblica. Ci
sono certo delle cose nelle
quali la sovranità dell'organizzazione non è modificabile e ce ne sono altre,
invece, nelle quali, per
scelta delle organizzazioni,
ci si misura con l'insieme
dei lavoratori».
Come si vede, non mancano accenti -diversi.
Questo è comunque un terreno sul quale, finito il
Congresso della Cgil, e
quindi esaurita la stagione
degli appuntamenti sindacali, occorrerà intavolare
una discussione unitaria.
«Non possiamo accontentarci più — dice De Carlini
— di spezzoni di ritorno all'unità nell'elaborazione,
ma dobbiamo andare
avanti anche sul terreno
della democrazia sindacale.
Dopo i congressi avremo
tutti il mandato per fare
una verifica».

A

Le gravi tensioni tra sindacato e padronato, la crisi dei
rapporti unitari nonché il
blocco per 18 mesi della
contrattazione integrativa
definito dall'accordo del 22
gennaio '83 sono solo alcuni
fattori — forse quelli più
oggettiyi — senza dubbio
all'origine dei limiti della
contrattazione articolata
degli ultimi tre anni. Nonostante questo clima diffìcile,
sembrano essersi realizzate
alcune esperienze significative.
Secondo le rilevazioni, ad
esempio, del Cesos (il
centro studi della Cisl, che
da circa due anni ha costituito un osservatorio sulla
contrattazione aziendale e
che ha recentemente pubblicato un rapporto sull'attività negoziale decentrata
relativa al 1983-84) emergono «numerosi spunti di
interesse che qualificano alcune recenti tendenze contrattuali». Innanzitutto la
propensione a contrattare
(il campione riguarda oltre
400 aziende del settore industriale) è risultata dipendere da diversi fattori. In
particolare sembrano essere
stati elementi determinanti
la dimensione e la situazione economica delle
aziende: si è contrattato soprattutto nelle imprese più

grandi e in quelle che affrontavano una fase di ristrutturazione e riconversione produttiva mentre,
invece, le diverse tradizioni
organizzative e le diverse
scelte di politica sindacale
che caratterizzano le categorie sembrano aver avuto
un modesto effetto sulla
propensione a contrattare.
Fattore molto più condizionante risulta piuttosto la situazione economica e del
mercato del lavoro locale.
Necessaria, ma non sufficiente, infine è risultata la
presenza sindacale.
Per quanto riguarda invece i
principali temi oggetto di
negoziazione, il rapporto
mette in evidenza gli istituti
relativi al mercato del lavoro. Accanto al massiccio
utilizzo della cig sono state
contrattate pero anche garanzie occupazionali e in
qualche caso perfino nuove
assunzioni. Generalmente
nei casi di negoziazione di
decrementi occupazionali
c'è stato un ricorso pressoché esclusivo al prepensionamento. L'orario di lavoro, secondo grande tema
affrontato negli accordi, è
stato negoziato soprattutto
nelle aziende medio-grandi
in condizioni normali o di
r i s t r u t t u r a z i o n e . In
quest'area la voce più im-

portante è risultata quella
relativa alla definizione del
calendario annuo (ferie,
ponti, festività). Questa tendenza ha caratterizzato
anche la contrattazione articolata che si è svolta tra la
fine dell'84 e l'85. Secondo i
dati elaborati in occasione
del convegno nazionale
della Cgil sui grandi gruppi
(Modena, settembre '85),
nell'ambito della contrattazione dei calendari annui, si
ha un tentativo di negoziare
elementi di flessibilità
dell'orario, in particolare
nelle categorie dove esiste
una forte stagionalità della
produzione attraverso una
contrattazione dei calendari
settimanali e mensili. Per
questa via si realizza un
certo controllo e contenimento dell'uso indiscriminato dello straordinario.
Scarsa attenzione e sperimentazione limitata hanno
ricevuto in genere temi
come il part-time o la flessibilità.
In quest'ultimo caso è invece interessante l'esperienza dei tessili. Come è
noto, questa categoria ha realizzato un'importante contrattazione di nuovi regimi
d'orario legati a un utilizzo
maggiore degli impianti
(estensione anche al sabato
e alla domenica) che ha consentito di gestire difficili fasi
di crisi aziendali e innovazione, conseguendo anche
dei risultati in difesa
dell'occupazione. In questa
direzione si è mosso anche il
commercio, dove si è realizzata una ulteriore riduzione
dell'orario (circa 1/2 ora) e
l'acquisizione di spazi di

Settore pubblico.
Le premesse
per cambiare

Nel periodo considerato la situazione sindacale del pubblico impiego è stata caratterizzata dai rinnovi contrattuali 1982-1984; dall'approvazione della legge-quadro del
marzo '83, e in ultimo, non
certo per ordine di importanza, dal primo accordo intercompartimentale. La stagione contrattuale, apertasi in
ritardo rispetto ai tempi previsti, si è svolta nel quadro
dell'accordo governo-confederazioni del 22 aprile 1982.
Nel relativo protocollo, il governo indicò il limite di lire
120.000 come beneficio medio
mensile pro-capite a regime
(gennaio 1985) per i rinnovi
dei 14 contratti del settore

(tanti erano i contratti prima
dell'accordo sui nuovi comparti di contrattazione previsti
dalla legge-quadro che li ha
riportati a otto). Dunque i rinnovi sono stati attuati, anche
se solo parzialmente, nell'ambito dei principi riformatori di
tale legge e hanno teso sostanzialmente a rendere omogenee
le posizioni giuridiche, perequare e rendere trasparenti i
trattamenti economici. È così
proseguito quel processo di
perequazione già avviato con
la precedente tornata contrattuale e si è attuata una classificazione del personale abbastanza omogenea con la previsione di trattamenti uguali per
tre figure professionali: di

I RISULTATI
NELLE AZIENDE
di P.F.

di P.F.
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contrattazione sulla redistribuzione degli orari in
rapporto alla flessibilità e
all'utilizzo degli impianti, e
quindi in rapporto agli organici e all'occupazione.
In genere gli istituti salariali
— secondo il rapporto
Cesos — insieme a quelli
relativi all'inquadramento e
alla classificazione professionale sono risultati tipici
delle medio-piccole imprese in buone condizioni
economiche o in fase di ristrutturazione. In questo
ambito, e ciò vale per gli
ultimi tre anni, ci sono stati
aumenti salariali prevalentemente nella forma di maggiorazioni dei premi di produzione. Non sono mancati
aumenti incentivanti anche
se prevalentemente di tipo
tradizionale. I temi relativi
ai mutamenti dell'organizzazione del lavoro e all'introduzione di nuove tecnologie sono stati in genere
scarsamente trattati negli
accordi unitamente a quello
dei diritti di informazione.
Per quanto riguarda infine
l ' i n q u a d r a m e n t o non
sembra che le vertenze
siano state in grado di contrattare nuove condizioni
professionali dopo le innovazioni e ristrutturazioni
degli anni scorsi.

A
base, intermedia e pre-dirigenziali.
Sul terreno retributivo si è
proceduto ad apprezzabili riparametrazioni e alla riduzione dall'8% al 6% delle classi
biennali per anzianità. La riduzione dell'orario è stata
conseguita dalle categorie con
più di 38 ore settimanali di
servizio. Sono stati introdotti,
in tutti i contratti, specifiche
norme per incentivare la produttività. Tali normative sono
difficilmente comparabili tra
di loro, anche perché si innestano su situazioni molto diversificate. Nella sanità, ad
esempio, l'incentivazione
della produttività ha trasformato le «compartecipazioni».

«Non c'è dubbio che dopo
le vicende della Fiat, vi è
stata, con fasi alterne, una
ripresa dell'attività contrattuale anche a livello
aziendale; il discorso
cambia dopo i rinnovi nazionali dell'83». Chi parla è
Bruno Trentin, segretario
confederale della Cgil al
quale abbiamo chiesto di
commentare quello che
viene unanimemente considerato uno dei più travagliati cicli negoziali della
storia del sindacato. «Nella
maggioranza dei settori —
dice Trentin — dopo l'83 si
assiste a una caduta della
contrattazione decentrata,
che è poi ripresa, ma solo in
alcuni settori, nella seconda
metà dell'84. In questo andamento oscillatorio è importante individuare come
i contenuti della contrattazione si siano modificati.
Innanzitutto — continua
Trentin — c'è stato un progressivo impoverimento
dell'attività rivendicativa
sui diritti di informazione e
ini generale su quella che
viene chiamata la prima
parte dei contratti, e ciò è
accaduto proprio nel momento in cui questa tematica doveva essere invece
completamente reimpastata e adeguata di fronte ai
problemi conseguenti

all'innovazione tecnologica. Su questo terreno registriamo probabilmente il
riflusso più serio dell'azione contrattuale che
non permetterà significativi recuperi neanche nel
periodo più vicino a noi. Ed
è proprio l'accumularsi
delle difficoltà e dei conflitti sulle questioni inerenti all'organizzazione del
lavoro, al regime degli
orari, alle eccedenze, che
rende questo uno dei limiti
fondamentali da superare
nei prossimi rinnovi.
Un secondo gruppo di questioni sulle quali vi è stato
un arretramento dell'azione sindacale, collegato anche alla caduta
dell'impegno sui diritti di
informazione, — dice ancora Trentin — riguarda
l'organizzazione del lavoro
e più in generale le condizioni di lavoro. Contemporaneamente c'è stata una
strategia deliberata delle
imprese e delle associazioni
imprenditoriali volta a precludere ogni spazio contrattuale su questioni inerenti agli organici, ai ritmi e
ai tempi di lavoro ecc. In
molte realtà aziendali addirittura le imprese hanno recuperato un vero e proprio
potere unilaterale su queste
materie: le stesse che alla

fine degli anni 60 avevano
permesso al sindacato di
ottenere il massimo dei risultati e la massima crescita
del suo potere contrattuale.
Questi punti di debolezza
hanno determinato poi dei
limiti e degli ostacoli a un
terzo gruppo di rivendicazioni che pure in alcune realtà hanno continuato ad
avere una relativa importanza. Mi riferisco alla questione dell'orario sia in relazione all'innovazione
tecnologica, sia all'introduzione di nuovi turni di lavoro e a un'intensificazione
dell'utilizzo della capacità
produttiva delle aziende,
sia ancora all'esigenza di
difendere i livelli occupazionali di fronte alle ristrutturazioni. Mi riferisco
quindi anche all'esperienza, per quanto limitata,
dei contratti di solidarietà e
del governo della cassa integrazione per impedire sospensioni prolungate di
singoli gruppi di lavoratori.
RS: Prima hai però accennato ad alcuni risultati interessanti sul problema
dell'orario.
Trentin: Sì, risultati interessanti che si stanno realizzando dall'84, per
esempio nella categoria del
tessile-abbigliamento e in
parte nel settore alimentare
e nell'industria chimica.
Però sono esperienze limitate appunto dalla difficoltà, presente in molti settori,
di collegare la contrattazione dell'orario e il governo delle flessibilità con
una vera e propria ridiscussione di tutta l'organizza-

Spesso si è finanziato questo
nuovo istituto utilizzando in
larga misura gli stanziamenti
del lavoro straordinario e, nel
caso del premio incentivante
per gli statali, anche i fondi per
indennità varie. In generale i
contratti nazionali hanno istituito un legame tra produttività e relativi compensi, all'interno di piani finalizzati al recupero di efficienza delle pubbliche amministrazioni. Ma
rispetto alla novità di queste
scelte, le concrete normative e
gli accordi in materia di produttività si sono mantenuti
molto al di sotto degli obiettivi
teoricamente perseguiti.
Anche se manca un'analisi sistematica, l'impressione è che

nella maggioranza dei casi non
si sia andati molto al di là del
pagamento di premi legati alla
presenza in servizio o alla qualifica di appartenenza e che lo
stesso obiettivo del controllo
dei salari di fatto non sia stato
raggiunto.
Malgrado i limiti e le vere e
proprie disfunzioni che si sono
evidenziati in materia, ciò che
emerge in realtà è l'annosa
questione dell'efficienza della
pubblica amministrazione.
In questo senso nell'accordo
intercompartimentale recentemente raggiunto vengono
poste le premesse per soluzioni concrete. Questo accordo rappresenta inoltre il
primo risultato del nuovo e

più elevato livello contrattuale
reso possibile dalla legge-quadro. (Il modello contrattuale
infatti si articola su tre livelli:
intercompartimentale — di
competenza delle confederazioni — di categoria e decentrato.) Con la legge-quadro si è
realizzato insomma un sistema di relazioni sindacali
giudicato dai maggiori studiosi della scienza amministrativa il più avanzato dell'Europa occidentale. Si tratta
cioè di una normativa che, se
non attua una vera e propria
parità tra le condizioni del lavoratore pubblico e quello privato, stabilisce però importanti «vicinanze». Molte delle
insufficienze più gravi

GLI ERRORI
DA NON RIPETERE
Intervista a Bruno Trentin, di P. F.
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zione del lavoro. Anzi in
molti casi, e laddove le innovazioni sono state tra le
più spinte, la modifica
dell'assetto organizzativo è
avvenuta senza alcun coinvolgimento del sindacato.
L'esempio classico è la
messa a regime, da parte
della Fiat, del nuovo impianto di Termoli 3, per la
produzione dei motori.
Tutto questo spiega perché
la battaglia per la riduzione
dell'orario di lavoro nei
contratti dell'83 si è risolto
non solo con un insuccesso,
ma salvo alcune eccezioni
come quella dei tessili, con
la vera e propria sanzione
del potere delle imprese di
amministrare unilateralmente le flessibilità all'interno delle aziende, sia
come straordinari, sia
come fissazione dei recuperi, sia come decisione di
far godere collettivamente
o individualmente la riduzione dell'orario.
Resta comunque il fatto
che, in molti casi, negli ultimi anni, la contrattazione
articolata si è prevalentemente concentrata sulle
questioni di ordine salariale e sulla negoziazione
delle cosiddette eccedenze,
ma senza alcun collegamento con un intervento rivendicativo più generale
che riguardasse, ancora una
volta, l'organizzazione del
lavoro e la gestione del
cambiamento all'interno
dell'impresa.
RS: Insomma le rivendicazioni salariali sono rimaste
quelle t radizionali...
Trentin: ...fino al punto che

dell'esperienza contrattuale di
questi anni derivano certamente dal blocco del processo
di riforma della pubblica amministrazione e dalla crisi in
cui versano singole riforme
(come quella della sanità). Ma
accanto a queste ragioni, e in
parte, come conseguenza delle
stesse, ci sono le insufficienze
del sindacato che ha praticato
politiche in cui quasi sempre
ha prevalso la spinta a imitare
i modelli industriali. In particolare si sono manifestati dei
limiti riguardo agli inquadramenti professionali. Si è registrata cioè una debolezza
nell'affrontare il tema decisivo
della valutazione professio-

gli effetti di appiattimento
derivanti dal funzionamento della scala mobile
non hanno trovato a livello
aziendale delle correzioni
sostanziali. Quindi non
solo è mancata una forte
politica di riparametrazione sul piano salariale ma
non c'è stato neanche lo
sforzo di trasformare gli incrementi economici in incentivi al cambiamento,
alla mobilità interna, alla
riqualificazione professionale e così via. Da questo
punto di vista le rivendicazioni salariali hanno in
molti casi rappresentato un
elemento di consolidamento degli appiattimenti
parametrali e perciò un elemento di oggettivo incoraggiamento alle politiche padronali di remunerazioni
unilaterali delle professionalità. Dall'inizio degli
anni 80 questo fenomeno
ha registrato una crescita
continua con un aumento
della quota del salario non
contrattata e con la moltiplicazione di forme individuali di contrattazione. Un
arretramento delle rivendicazioni si coglie anche sulla
partita delle eccedenze su
cui c'è stata un'estrema diversità di esperienze contrattuali: è preoccupante

che spesso il loro unico
punto di riferimento comune sia stato una sorta di
corsa al «si salvi chi può».
RS: Come si è arrivati a
questo?
Trentini È accaduto proprio per quelle ragioni che
ci hanno portato a ridiscutere nelle Tesi congressuali
la strategia del sindacato.
Alla crisi congiunturale si è
sommata una politica attiva del padronato che in
qualche modo è riuscita a
inchiodare non solo le confederazioni ma tutto il movimento sindacale nella difesa dei salari più bassi:
nella difesa cioè della scala
mobile e del punto unico.
C'è stata quindi una coincidenza tra una volontà precisa delle organizzazioni
imprenditoriali e una incapacità del sindacato di innovare profondamente la
sua politica rivendicativa
in materia. Cosa che invece
avrebbe probabilmente
permesso di tarpare le ali a
questa offensiva. Il sindacato è stato portato ad arroccarsi nella difesa di un
egualitarismo che non
aveva nessuna giustificazione di fronte a un padronato che utilizzava proprio
quell'egualitarismo per aumentare le sue possibilità
di divisione dei lavoratori
attraverso miglioramenti
non contrattati ecc. Di conseguenza il sindacato non è
stato più in grado di opporre in qualche modo un
fronte unico dei lavoratori
neanche a livello di impresa. Fronte unito che non
poteva certo essere ricostruito sulla difesa del sa-

naie del lavoro e si è confidato
molto — anche se gli ultimi
contratti hanno cercato di correggere questa impostazione
— sulla capacità riequilibratrice di meccanismi automatici come l'anzianità. Malgrado le apprezzabili novità
introdotte dagli ultimi contratti, ha continuato soprattutto a pesare la carenza di
articolazione contrattuale e
l'iniziativa decentrata sui contenuti non salariali del rapporto di lavoro (organici, mobilità, regimi di orario, altri
aspetti più elementari dell'organizzazione del lavoro). Tali
questioni sono state messe al
centro dell'accordo intercom-

partimentale recentemente
raggiunto, che ha creato una
situazione ricca di potenzialità. Si tratta di vedere se i prossimi contratti nazionali — la
cui discussione è già cominciata — sapranno coglierle
fino in fondo. Particolare attenzione va attribuita poi al
ruolo inedito che assume la
contrattazione decentrata nel
pubblico impiego. In questa
sede è indispensabile individuare nuovi strumenti di democrazia sindacale che siano
funzionali ai contenuti e agli
obiettivi di quel pluralismo di
aree di rappresentanza che,
per professionalità e adesioni
sindacali, vanno oltre i confini
delle confederazioni. Per

lario delle categorie più
basse bensì sulla difesa
dell'occupazione ma soprattutto sul controllo
dell'organizzazione del lavoro, sulla difesa degli
spazi di decisione, di contrattazione per tutti i lavoratori compresi quelli che si
collocano nelle più alte gerarchie professionali!
RS: Ma, allora, i fautori di
un sindacato soggetto politico non hanno peccato un
po' di astrattezza?
Trentin: II sindacato di
fronte a una situazione oggettiva e a un attacco padronale ha reagito chiudendosi in difesa su una sola
rivendicazione e anche lì
con una posizione sostanzialmente conservatrice rispetto alle esigenze di cambiamento della strategia rivendicativa.
Non è stato un errore del
sindacato soggetto politico,
è stato l'errore di un sindacato diventato in moltissimi casi una corporazione.
RS: Guardiamo al futuro.
Quali dovranno essere le
linee guida dei prossimi rinnovi. Tenuto conto anche
del fatto che nel corso del
seminario unitario del 18
febbraio scorso alcune categorie hanno mostrato una
certa insofferenza verso in-

dicazioni troppo pressanti
da parte delle confederazioni e si sono dette più determinate di queste a realizzare intese unitarie.
Trentin: Quest'ultima affermazione è molto discutibile. Purtroppo escluse alcune esperienze, e qui ritorna il caso dei tessili o dei
chimici, non mi pare che a
livello di categoria ci siano
forti riconvergenze unitarie
in questo momento. Comunque, sul da farsi, il problema non è quello di prefissare delle piattaforme
per le categorie alle quali
invece va garantita la massima autonomia nell'elaborazione. Il problema è di
sapere se il movimento sindacale nel suo insieme — e
quindi anche le categorie —
riuscirà a ridare un «centro» all'azione rivendicativa sia nazionale che
aziendale.
Un centro che sia profondamente diverso da quello
che ha dominato la contrattazione precedente e le sue
sconfitte. Bisogna scegliere
se questo centro dovrà essere l'occupazione e l'organizzazione del lavoro, o se
invece dovrà essere un
certo aumento salariale più
o meno collegato alla produttività.

A
questo è determinante la costituzione del soggetto unico
della contrattazione nei luoghi
di lavoro pubblici.
La capacità del sindacato a realizzare più elevati livelli di
produttività nel settore pubblico sarà comunque provata
dalla realizzazione di quegli
aspetti innovativi contenuti
nell'accordo intercompartimentale come ad esempio la
definizione e la realizzazione
dei progetti pilota. Quei progetti, cioè, definiti tra sindacato, categorie di lavoratori
interessati e governo per sperimentare nuove forme di lavoro tese a ottenere migliori
livelli di efficienza e qualità
dei servizi.
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svolge tra successivi punti
di compromesso e nuovi
equilibri sempre faticosamente raggiunti. Contrattare, insomma, è una manifestazione di vitalità».
Di tutt'altro avviso è Mortillaro: «Non è più il tempo
degli accordi tra Costa e Di
Vittorio, o tra Agnelli e
Lama. Allora, come ho già
avuto modo di dire, esisteva ancora la possibilità
di modificare la distribuzione del reddito. L'ultima
trattativa non arrivata in
porto, quella del 17 dicembre scorso, è esemplare: tutte e due le parti
credevano di poter ottenere
qualcosa dall'altra, invece
non c'era più niente per
nessuno. Inoltre non va
sottovalutato il fatto che
nel paese non ci sono state
reazioni e proteste, come
forse sarebbe successo solo
qualche anno fa. Può darsi
che i conflitti d'interesse
abbiano ormai preso altre
strade, purtroppo molto
più difficili».

E LE CONTROPARTI.
di Simona Vettraino
II problema non è contrattare o non contrattare, dicono gli imprenditori. La
verità è che la società è diventata molto sofisticata
mentre il sistema della contrattazione collettiva è rimasto sempre lo stesso:
inadatto ai tempi.
«In questi ultimi quattro
anni — dice Walter Olivieri, responsabile per i
rapporti sindacali della
Confindustria — imprenditori e sindacati si sono
incontrati molto ma, anche
se questa mia affermazione
può sembrare paradossale,
si è contrattato poco».
C'è però chi come Felice
Mortillaro, direttore generale e consigliere delegato
della Federmeccanica, sostiene che: «La contrattazione collettiva a tutti i livelli non è in grado, da
anni, di redistribuire il reddito e quindi non è più in
grado di assolvere al suo
compito principale». A suffragio di questa sua impostazione, Mortillaro cita
l'ultima trattativa sindacati
e Confindustria: due organizzazioni che in passato
avevano sempre contrattato non sono riuscite a
concludere nulla proprio
perché non c'era più niente
da redistribuire.
Gli accordi fatti in questi
ultimi anni, affermano tutti
gli imprenditori, sono
sempre stati favoriti dai diversi governi che intervenivano con la fiscalizzazione
degli oneri sociali e con
compensazioni fiscali ai lavoratori.
«Comunque, lo scambio
triangolare tra Stato, imprese e sindacato — dice
Giuseppe Orlando, presidente della Confcommercio — non può riguardare esclusivamente o prevalentemente misure di politica industriale o interventi economici a sostegno
dell'industria».
Accordi, protocolli firmati
e contrattazione articolata
non sono mancati: il proto-

collo Scotti dell'83, riaccordo» di San Valentino
nell'84 e l'ultima trattativa
conclusasi a dicembre '85
nel modo che sappiamo.
C'è stato poi il documento
Signorile sugli scioperi e il
protocollo Iri. Nel 1983 si è
aperta la stagione dei rinnovi contrattuali nel settore metalmeccanico e più
in generale in quelli manifatturieri. I contratti dei
servizi invece sono scaduti
nel 1984. Non è stata mai
interrotta, nel periodo '8485, l'attività di negoziazione a livello di azienda e
di raggruppamento.
Le difficoltà comunque esistono. Cgil, Cisl e Uil nel
«Seminario unitario sui
rinnovi contrattuali nazionali» del 18 febbraio scorso
l'hanno riconosciuto esplicitamente. «Anche se contrattare è, e resta, il nostro
mestiere fondamentale e irrinunciabile a livello interconfederale, categoriale e
articolato — è stato detto
nella relazione introduttiva
del seminario — rimane il
problema di saper legare
questa funzione a una strategia più generale per lo sviluppo e il governo della politica economica. Occorre
contrattare i mutamenti a
livello di azienda e di sistema, pena la caduta del
sindacato in una posizione
di subalternità rispetto alle
scelte e alle strategie
dell'impresa».
«Considerati uno per uno
— dice Giuseppe Capo, direttore generale dell'Intersind — abbiamo avuto risultati buoni, meno buoni e
in qualche caso anche insoddisfacenti. Nel complesso però è un impegno
che non riteniamo certo
inutile, tutt'altro! Siamo
convinti che la dialettica
tra le parti, la trattativa, sia
il «giusto» modo di essere
di una società moderna, in
cui non è pensabile il netto
prevalere di una posizione
sull'altra, ma in cui lo sviluppo è un processo che si

«Il sindacato ormai si è
convcrtito tutto al contrattualismo — afferma invece
Benedetto De Cesaris, presidente dell'Asap — tanto
che Cgil. Cisl e Uil. pur
avendo alcune differenziazioni interne, sono convinte che tutti i rapporti
possano essere contrattualizzati. E questo, in un momento in cui l'azienda non
è al centro del sistema produttivo e nel momento in
cui una prospettiva di
nuovo sviluppo passa proprio attraverso un grande
processo di imprenditorializzazione di tutta la società, il rapporto a tre, sindacato. Stato e impresa rischia di mettere in difficoltà soprattutto il sindacato».
Molti industriali hanno già
fatto sapere che «non esistono spazi per rinnovare i
contratti, poiché scala mobile e trascinamenti coprirebbero tutti gli incrementi
consentiti dai tetti programmati d'inflazione».
Evidentemente la Confindustria, tra gli incrementi
retributivi medi, mette in
conto voci che i sindacati
non riconoscono: come aumenti unilaterali di «merito» e benefici individuali
non contrattati.
Ma come al solito c'è anche
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chi va oltre questa posizione non proprio morbida. Il solito Mortillaro, a
precisa domanda sui rinnovi contrattuali, ha risposto: «Perché andare al rinnovo contrattuale? Il fatto
che sia scaduto è solo un
dato giuridico che non ha
alcuna importanza. Il contratto si fa solo se c'è interesse a rinnovarlo, se serve
cioè a ricomporre i conflitti
di interesse. Altrimenti non
si fa. Cgil, Cisl e Uil. pos-.
sono benissimo presentare
tutte le piattaforme che vogliono. Si tratterà però di
vedere se queste sono congeniali alle esigenze delle
imprese. Sull'orario, per
esempio ho dei forti dubbi:
non mi pare che faccia
parte dei conflitti d'interesse reali del paese, è solo
un problema di Cgil. Cisl e
Uil. Il 17 dicembre i lavoratori non si sono mossi, evidentemente gli interessi che
il sindacato esprimeva a
quel tavolo non erano gli
interessi reali del paese».
Le posizioni su questo
tema non sono tuttavia così
omogenee. De Cesaris, per
esempio si chiede: «Cosa
vuoi dire contratto di categoria e per di più di chimica
pubblica e privata. Un contratto di categoria chimica
pubblica si giustifica solo se
ha dei contenuti specifici
che hanno un impatto
sull'imprenditore, altrimenti non ha senso. Comunque, sia noi che i sindacati dobbiamo capire che
0 si sta tutti dentro una
stessa barca, in cui ovviamente vanno stabiliti i
compiti e i ruoli, oppure
non si va avanti. Non ci si
può continuare ad affidare,
con un atteggiamento fideistico, a un sistema di procedure e di rapporti vecchi di
anni.»
1 dubbi come si vede sono
ancora tanti.
«Noi — riprende Capo —
vorremmo che si potesse
contrattare meglio. Proprio
per questo ci siamo battuti
e ci battiamo per l'adozione
di nuove regole e criteri da
far valere nella dialettica
fra le parti: il rispetto delle
compatibilita macro-economichc in funzione della
lotta antinflazionistica; la
"logica dello scambio" a
tutela delle imprescindibili

ragioni di impresa; la proceduralizzazione dei conflitti per consolidare, anche
nel campo delle relazioni
industriali, quelle che nella
società civile sono chiamate regole di civile convivenza. Sarebbe poi indispensabile la corresponsabilizzazione dei lavoratori
su alcuni aspetti della gestione delle aziende tramite
l'informazione e il confronto».
«Nel terziario — sostiene
Giuseppe Orlando — attività tradizionali coesistono
con forme nuove, e spesso
fortemente innovative, di
lavoro e di produzione. In
tutti i casi, gli schemi
propri delle relazioni sindacali nell'industria poco si
adattano alla rapida evoluzione della realtà del terziario. Soprattutto la regolazione contrattuale del lavoro nei servizi, come nella
distribuzione, non può ammettere rigidità senza perdere in efficienza e produttività».
«Non bisogna però correre
il rischio di troncare troppo
nettamente i rapporti con il
passato e con la tradizione
— dice De Cesaris — non si
può entrare nella logica del
"tutto da rifare". Il passato
va invece riletto per coglierne difficoltà ed errori.
Il nuovo va costruito passo
passo. Bisognerà avere la
capacità di cambiare oggi
quello che si è fatto ieri,
senza per questo preoccuparsi di perdere prestigio o
di rimetterci la faccia. Non
c'è ancora, e comunque noi
non possediamo una prospettiva conclusiva del
cambiamento, di tutti i
suoi indirizzi. Per questo
dobbiamo stare sulla realtà
giorno per giorno, anche
per riconoscere che quello
che ieri abbiamo pensato
giusto e utile è già da cambiare».
«I ritardi sono tanti, ma
forse le questioni più complesse sono riconducibili
proprio ai contratti nazionali di settore — sostiene
Olivieri — intanto c'è la
scadenza triennale che è insensibile agli andamenti
dell'economia; poi ci sono
le divisioni di carattere
merceologico ormai ampiamente superate: è assurdo continuare a parlare

di metalmeccanici o di tessili solo perché lavorano
metalli, fibre o tessuti. Dovrebbero essere i processi
produttivi, che ormai superano le distinzioni merceologiche, a unificare i diversi
settori. Questo discorso ovviamente — continua Olivieri — non riguarda la
prossima stagione contrattuale, ma un futuro più lontano. I contratti continuano ad assomigliarsi
sempre di più e a trasformarsi in un rito; è ancora
un'ipotesi, ma potremmo
cominciare a pensare a un
"contratto industria" con
cadenze ravvicinate e a una
contrattazione aziendale, a
livello territoriale. A questi
due livelli, poi, si potrebbero affiancare gli accordi
intercon federali sui grandi
temi quali mercato del lavoro, previdenza e indicizzazioni. È solo un'ipotesi
ma dovranno pure esserci
sistemi migliori che consentano di effettuare quello
scambio che ormai è una
delle caratteristiche, in
Italia e altrove, della contrattazione collettiva».
Su una cosa sembrano tutti
d'accordo, la contrattazione va modificata profondamente.

rio definita a livello centrale, come proponeva
Trentin al tavolo intercqnfederale. Se il sei per sei o
qualsiasi altra formula di
orario
interessa
un'azienda, bene, la applichi pure. Non si può decidere a priori che vada
contrattata in ogni azienda.
Sono convinto — conclude
Mortillaro — che non si
tratta di dividere gli imprenditori tra buoni e cattivi, e tra chi continua a credere nelle contrattazioni e
chi ha smesso di farlo. Le
cose sono cambiate da
tempo: come non continuo
ad adorare il feticcio della
catena di montaggio, non
posso continuare ad adorare il feticcio del sindacato
della contrattazione collettiva perché, come ho già
detto, i tempi cambiano».
In Confindustria non tutti
sembrano d'accordo con
Mortillaro. Si è, al contrario, convinti che «ci saranno nuove forme di rappresentanza sindacale».
«È interesse nostro e dei
sindacati, promuovere innovazioni e occupazione. E
quanto tenteremo di fare
con i prossimi rinnovi contrattuali — dichiara Orlando —. Il nostro settore,
pur essendo in grado di
«Questo è ancora più vero esprimere innovazioni e di
nel terziario — dice Or- creare posti di lavoro, deve
lando — per noi infatti è essere considerato per quel
necessario arricchire, e nel che è, per le sue specifiche
caso, modificare, strumenti esigenze e per le sue effete obiettivi della contratta- tive opportunità. È il sindazione, sapendo che l'ege- cato però, in primo luogo,
monia del settore indu- che deve compiere questo
striale non può essere, di atto di consapevolezza, nequi in avanti, la pietra di goziando i contratti del terparagone per tutte le nego- ziario con l'occhio a quanto
ziazioni collettive».
il settore può dare in terComunque c'è anche chi, mini di sviluppo e di occucome Mortillaro, è con- pazione, invece di ripercorvinto che la crisi della con- rere schemi e moduli mutrattazione è anche crisi tuati da realtà produttive
della rappresentanza sinda- estranee e diverse. Siamo
cale. «Il vero problema —
pronti — continua il presidice fuori dai denti il diret- dente della Confcomtore generale della Feder- mercio — a raccogliere comeccanica — è la questione struttivamente una tale
occupazionale di chi lavora consapevolezza. Lo abnel sindacato e di quelli che biamo dimostrato anche
lavorano per le organizza- nelle recenti trattative per
zioni degli imprenditori. la riforma della scala moOrmai questo sistema bile contribuendo positivaviene tenuto in piedi artifi- mente, per la nostra parte, a
cialmente. Ormai si fanno ricostruire, a partire dalle
accordi solo dove ci sono prospettive di sviluppo che
interessi specifici; sempre offre, un nuovo, più solido
più spesso, imprenditori e e più moderno sistema di
lavoratori si mettono d'ac- relazioni sindacali e di concordo tra loro. Era impen- trattazione».
sabile una riduzione d'ora22

Ma veniamo al futuro immediato.
«Il ministro del Lavoro —
afferma Olivieri — ha invitato le parti sociali. Si tenta
di raggiungere quello che è
stato definito il "mini-accordo", il "mini-protocollo". Se ci riusciremo
sarà un fatto importante
perché una volta fissate le
nuove regole per abbattere
l'inflazione e risanare l'economia, potremmo riprendere a contrattare liberamente».
«Se guardiamo al futuro —
dice Capo — con la tranquilla coscienza che ci deriva dalle esperienze maturate e dal ruolo che abbiamo sempre svolto, è
chiaro che per noi non si
pone certo un problema di
"contratti si o contratti no"
ma piuttosto — cocrentemente — una questione, da
risolvere assieme alle nostre controparti, di "contratti come e contratti
quando"».
I sindacati, comunque,
continuano a non credere a
una presunta incompatibilità tra rinnovi contrattuali
e iniziativa per un'azione
concertata a livello generale. I due momenti, è stato
ribadito nel seminario unitario, possono essere complementari. Oggi persino il
sindacato americano, tradizionalmente aziendalista, rivendica un mutamento della politica economica presso le autorità istituzionali.
«Abbiamo bisogno —
hanno sostenuto Cgil, Cisl e
LUI — di contratti diversi
nei contenuti, ma anche
nell'impianto e nella prassi.
Questo significa un nuovo
assetto e una nuova struttura semplificata, capace di
ricomporre l'eccessiva
frammentazione e di eliminare le duplicazioni e sovrapposizioni di competenze tra i livelli negli interventi sulla stessa materia.
Questo porterà certamente
a ridefinire, con precisione,
gli ambiti di ogni livello di
contrattazione, i soggetti, i
tempi e le modalità di svolgimento delle varie fasi,
prevedendo, quando necessario, dal livello più alto, gli
opportuni rinvii ad altre
sedi per determinate materie.

A

Per entrare nel merito del
come si è arrivati alla scelta
prima ricordata, è opportuno procedere all'esame
delle posizioni dei singoli
attori sociali e dei risultati
che l'azione di tali soggetti
ha prodotto.

IL PERCORSO DI
QUATTRO ANNI
di Antonia Franceschini
II lavoro che non c'è, il lavoro che cambia: questo è
uno dei problemi centrali
degli ultimi anni. Quali
sono state le politiche per
l'occupazione che governo,
Confìndustria e sindacati
hanno messo in atto? Quali
gli strumenti d'intervento
pubblico per la politica
Tab.

La Confìndustria

strumenti pubblici in materia di mercato del lavoro.
Questa scelta è la risultante
di una complessa rete di
interazioni che le forze sociali hanno prodotto nel
momento in cui si è spezzato il ciclo «virtuoso» sviluppo-crescita dell'occupazione. Tale corto circuito si

Partendo da una valorizzazione dei risultati conseguiti tramite l'utilizzo dei
contratti con finalità formative (assunzioni nominative, a tempo determinato di giovani) e delle assunzioni nominative del
50% dei lavoratori (legge n.

grandi reti di infrastnitture
produttive. Per mettere in
atto questo progetto la
Confindustria punta alla
sospensione dell'iter di approvazione del ddl 665 (riforma collocamento) e di
tutte quelle norme che
siano «di ostacolo alla sperimentazione della propo-

1 — Popolazione secondo la condizione e il sesso
Persone in cerca di occupazione
Anni

1981
1982
1983
1984
1985

1981
1982
1983
1984
1985

1981
1982
1983
1984
1985

Occupati

Disoccupati

14.046
13.969
13.960
13.972
13.986

6.498
6.524
6.597
6.675
6.756

20.544
20.493
20.557
20.647
20.742

120
161
190
272
277

95
120
162
205
204

215
281
352
477
481

Totale

Forze
di lavoro

Non forze
di lavoro

Popolazione
totale

463
553
612
547
597

Maschi
216
195
190
194
180

799
909
992
1.013
1.054

14.845
14.878
14.952
14.986
15.040

12.297
12.373
12.410
12.440
12.453

27.142
27.251
27.362
27.426
27.493

526
603
680
620
653

Femmine
475
420
430
552
560

1.096
1.143
1.272
1.377
1.417

7.594
7.667
7.869
8.052
8.173

21.038
21.077
20.997
20.866
20.832

28.632
28.744
28.86t>
28.918
29.005

989
1.156
1.292
1.167
1.250

Maschi e femmine
691
615
620
746
740

1.895
2.052
2.264
2.390
2.471

22.439
22.545
22.821
23.038
23.213

33.335
33.450
33.407
33.306
33.285

55.774
55.995
56.228
56.344
56.498

Altri

occ^?one

Fonte: Istat. Indagine sulle forze di lavoro (dati medi)

dell'impiego? Questo servizio fornisce un quadro
dell'evoluzione del lavoro,
del suo mercato e delle politiche a esso destinate, negli
anni che vanno dal 1981 al
1985.
In questo periodo prevale
un orientamento volto, soprattutto, a mettere in atto
politiche di «fluidificazione» dell'offerta di lavoro sia in relazione ai
modi attraverso i quali si
può ottenere lavoro, sia rispetto alle forme stesse
delle prestazioni lavorative. Non c'è, però, un intervento complessivo sugli

è realizzato in una situazione caratterizzata dalla
presenza di apparati pubblici obsoleti (fonti, a loro
volta, di distorsioni) e dalla
persistenza di squilibri
strutturali nella nostra economia. Questi due gruppi
di fattori, che debbono essere letti all'interno della
collocazione italiana nel sistema degli scambi internazionali, costituiscono il
cuore dei problemi preesistenti e sono comunque
fortemente intrecciati alle
connotazioni stesse che
l'era della terziarizzazione
sta assumendo nell'ambiente socio-economico.

79/83), gli imprenditori
chiedono (ottobre 1984) di
sperimentare, per due anni,
un diverso assetto del mercato del lavoro. Alcune caratteristiche nuove sono
l'introduzione di un salario
d'ingresso per i giovani e la
revisione dell'istituto «apprendistato»; la possibilità,
per le aziende, di sperimentare la chiamata nominativa per tutte le forme di
assunzione; un programma
d'intervento straordinario
per il Mezzogiorno che stimoli le esportazioni e l'attivazione di una domanda
pubblica, soprattutto nel
settore edilizio e nelle
23

sta» (vedi «La proposta sul
costo del lavoro e sull'occupazione», direttivo Confindustria, inflSn. 28/1984).
Nell'85, la Confìndustria
sul versante dei trattamenti
di cassa integrazione
straordinaria, dell'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori «eccedenti» e dell'incentivazione per il passaggio a
nuove attività, articola la
seguente proposta: si ipotizza la durata del trattamento di cig da 1 a 3 anni, a
seconda delle forme di riduzioni scelte per i lavoratori reintegrabili; per i lavo-

ratori che non vengono
reinseriti nell'azienda di
provenienza, si prevede
una forma di sostegno che
duri due o tre anni a seconda delle riduzioni scelte
e la corresponsione di un
assegno, per un anno, che
garantisca il passaggio dalla
cig a questo nuovo istituto;
per quello che riguarda i
lavoratori in cig e in disoccupazione speciale, se vengano assunti da una nuova
azienda si prevedono per
questa forme di incentivazione; se invece accettano
di mettersi in proprio, al
lavoratore viene corrisposto il 70% dell'erogazione spettante (7 milioni)
(Fonte: Confindustria - Comitato centrale giovani imprenditori, Cassa integra-

quella precedente lo stesso
ddl 760 del 1980 che rappresentò l'accorpamento di
tre progetti: a) area degli
strumenti, b) area degli
esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, e) area riforma cassa
integrazione. Infatti sia per
quanto riguarda la cig che
per i provvedimenti di politica del lavoro vengono
previste misure separate
(vedi schema C). Si punta a
una ridefinizione delle
varie modalità attraverso le
quali è erogato il lavoro, sia
in relazione all'orario di
part-time, che al tipo di
rapporto (lavoro interinale,
vedi nota 1 schema A). Si
ha intenzione di formulare
un provvedimento ad hoc
per i licenziamenti collettivi e per le azioni positive
in favore delle lavoratoci.
Inoltre viene ripreso ed
esteso l'uso di strumenti
come i contratti di formazione-lavoro e di solidarietà. In definitiva restano nel
ddl 665 le questioni degli
strumenti (vedi schema B),
dell'apprendistato, delle
forme d'avviamento — cri-

durre l'area dell'assistenzialismo; programma
straordinario, per i giovani,
di contratti di formazionelavoro con particolare riferimento al Mezzogiorno;
assunzioni dirette nella
pubblica amministrazione
per settori qualificati e sulla
base di specifici progetti;
istituzione di un Fondo di
solidarietà e attuazione di
incisive politiche attive del
lavóro, a partire da quanto
previsto nel ddl 665; costituzione delle Agenzie del
lavoro, a carattere sperimentale, in Piemonte, Liguria, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
Gli scherni A), B), C) servono a sintetizzare sia alcune delle misure di questo
programma che si sono in

cerne la prima viene richiesto: un sistema di incentivazione per i contratti di
solidarietà; un limite temporale all'intervento della
cig (due anni); erogazioni
che possano discostarsi
dalle ordinarie se la cig è
collegata con processi di
mobilità (es: capitalizzazione trattamenti); un legame effettivo tra interventi cig e iniziative di formazione professionale; la
riconferma delle possibilità
d'impiego nei lavori socialmente utili; una contrattazione preventiva nel caso si
prospettino eccedenze, che
attivi tutta la gamma degli
interventi (dalle riduzioni
di orario ai prepensionamenti); la gestione della
mobilità esterna dei lavoratori eccedenti da parte
delle Agenzie regionali e
delle Cn. In merito ai sussidi di disoccupazione, si
vuole il loro riordino, la rivalutazione dell'indennità
ordinaria collegandola alla
situazione dei singoli interessati, l'estensione della
stessa ai giovani che si iscrivono per la prima volta al

Tab. 2 — Tassi di attività e tassi di disoccupazione secondo il sesso (percentuali)
Tassi di attività (a)
Anni

1981
1982
1983
1984
1985

Tassi di disoccupazione (b)

Maschi

Femmine

Maschi
e femmine

Maschi

Femmine

Maschi
e femmine

54,7
54,6
54,6
54,6
54,7

26,5
26,7
27,3
27,8
28,2

40,3
40,3
40,6
40,9
41,1

5,4
6,1
6,6
6,8
7,0

14,4
14,9
16,2
17,1
17,3

8,4
9,1
9,9
10,4
10,6

(a) Rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione.
(b) Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.
Fonte: Istat. Indagine sulle forze di lavoro

zione guadagni e politiche
attive dell'occupazione, in
Quale impresa, settembreottobre 1985).
// governo
Nel gennaio 1984 in un documento su «Obiettivi e
contenuti nella manovra di
politica economica» (vedi
RS n. 3/1984) il governo
articola in sette interventi
la propria azione: provvedimenti per i bacini di crisi,
le regioni Calabria, Sardegna e l'area napoletana;
interventi di riforma organica sulle leggi e gli strumenti di salvataggio per ri-

qualche modo realizzate,
sia quelle che il ministro De
Michelis ha formulato
come parte attuativa, a
breve termine (1986-88),
del Piano decennale per
l'occupazione, presentato
nel settembre '85, che sarà
discusso in questo periodo
in Parlamento.
Per quanto concerne i
provvedimenti in cantiere
è da notare che il ddl 665
sulla riforma del collocamento sembra, nel corso
del tempo, perdere progressivamente aree d'intervento, configurando in
qualche modo una situazione abbastanza simile a

terio della nominatività,
temperato da una qualche
forma di garanzia per gli
«svantaggiati» — del contratto a termine (vedi
schema A).
Sindacati
Cisl
Tra le mozioni approvate
al X Congresso di questa
organizzazione (aprile
1985), la 7 ha come oggetto
la cassa integrazione guadagni, l'indennità di disoccupazione e i prepensionamenti e la 8 il mercato del
lavoro. Per quanto con24

collocamento; tale fruizione è collegata alla partecipazione effettiva a progetti di lavoro a termine,
corsi di formazione, ecc.
Inoltre serve da «ponte»,
nel periodo in cui si sta cercando di nuovo lavoro. I
prepensionamenti debbono essere su base volontaria in casi di comprovata
ed effettiva necessità, valutata dalle parti sociali. Sono
interessati i lavoratori che
abbiano compiuto il 50°
anno di anzianità previdenziale e con almeno 30
anni di anzianità contributiva. Per quanto concerne il
«mercato del lavoro» in-

Schema A: Provvedimenti che regolano
la flessibilità e quelli previsti

vece si individuano tre ambiti di iniziativa:
1 ) governo contrattato delle
ristrutturazioni e dei relativi effetti occupazionali;
2) maggiore flessibilità
delle procedure di assunzione e dei rapporti di lavoro al fine di incentivare
la domanda di lavoro;
3) creazione di lavoro distinguendo, ai fini della
strumentazione necessaria,
tra interventi volti alla promozione di imprese e quelli
finalizzati alla creazione di
posti di lavoro aggiuntivi.
Si reputa, inoltre, indilazionabile la riforma dei servizi
pubblici per l'impiego.
Uil
Le proposte formulate
nell'85 (vedi «Piattaforma
per il confronto con il governo e le parti sociali» in
RS n. 6/85) in merito agli
stessi argomenti trattati
dalla mozione 7 della Cisl,
operano una netta distinzione tra la cig sia ordinaria
che straordinaria e gli altri
strumenti volti a sostenere i
lavoratori non ricollocabili
nella azienda di provenienza. Nel primo caso, la
cigs può avere la durata
massima di 24 mesi, un
anno quella ordinaria che
deve essere estesa anche
agli impiegati. Nel secondo
caso la gestione degli esuberi va contrattata, e il prepensionamento a 50 anni
deve essere inteso come
forma di sostegno al reddito che accompagna il lavoratore fino ai 55 anni.
Per i lavoratori eccedenti
deve essere erogata un'indennità di mobilità (36
mesi, con riduzione ogni
tre mesi del 10% a partire
dal 24° mese).
Inoltre vanno favorite le
forme di attività autonome
e cooperative. Nel campo
delle normative, si punta: a
un'estensione del part-time
anche nel pubblico impiego, alla flessibilizzazione delle forme di assun-

Argomento

Provvedimenti I'rowedimenti
in vigore
previsto

Collocamento
Azioni positive per
lavoratrici
Apprendistato
Contratti a termine
Lavoro interinale (1)
Fondo per la ristruttura
zione del tempo di lavoro
Tempo parziale
Contratti di solidarietà
Contratti formazione
e lavoro

1. 264/1949

ddl 665

1. 25/1955
1. 230/1962
—

ddl 665
ddl 665

—
1. 863/1984
1. 863/1984

ad hoc
ad hoc
ad hoc

1. 863/1984
Direttiva
Cee

ddl 2989

Licenziamenti collettivi

ad hoc
ad hoc

ad hoc

(1) S'intende introdurre anche in Italia, fermo restando il principio
della titolarità statale della funzione collocativa, una disciplina che
consenta e regoli l'attività di imprese di servizio autorizzate ii fornire
manodopera, da esse dipendente, in grado di sostituire provvisoriamente personale assente.

per il lavoro, l'occupazione
e la formazione volti, attraverso l'incentivazione di
nuove attività anche cooperative, all'utilizzo di giovani disoccupati di lunga
durata, le strutture di jobcreation — da istituire —
dovrebbero supportare tali
iniziative, opportunamente coordinate alle
Agenzie per il lavoro. L'incremento dell'occupazione
da realizzare tramite la riforma dei sistemi di accesso, la messa in atto della
mobilità territoriale e intersettoriale e la predisposizione di progetti mirati nel
campo dei servizi, volti ai
giovani. Un piano straordinario di contratti di formazione e lavoro finalizzati
all'acquisizione di profili
professionali molto qualificati.
Nel campo della riforma
dei trattamenti di integrazione al reddito, la Cgil ritiene pregiudiziale l'attivazione contemporanea di
misure legislative che servano a rafforzare il ruolo
degli strumenti di governo
del mdl, ad accompagnare
il superamento del criterio
della numericità con misure di salvaguardia delle
fasce più deboli, a rapportare gli avviamenti delle

zione, a un accordo quadro
interconfederale sulla manovra degli orari. La riforma degli strumenti del
collocamento è vista come
la cornice entro cui giocare
questa partita dalle regole
cambiate. Vengono indicate le seguenti linee d'intervento: sviluppo, tramite
sostegno pubblico, di
nuova imprenditorialità;
costituzione dell'agenzia
nazionale di job creation,
incentivazione pubblica,
contrattata, per il decentramento funzionale del settore industriale; rilancio
del piano straordinario per
l'occupazione giovanile nel
Mezzogiorno; avviamento
dei progetti di nuova occu-

pazione legata alla domanda sociale nel settore
dei servizi; potenziamento
delle occasioni d'impiego
per soggetti svantaggiati
(incentivi agli imprenditori
che assumono invalidi
oltre le quote d'obbligo).

1981-1985:
un bilancio
occupazionale

I mutamenti nell'occupazione
avvengono soprattutto in relazione ai rapporti tra i vari settori e alla composizione interna di ciascun comparto.
Anche sul versante della «disoccupazione» è in atto, oltre
che un preoccupante processo
di ulteriore ampliamento dell'area, un cambiamento della
sua articolazione.

dai maschi e dell'aumento di
258.000 unità avutosi tra le
femmine.
Mentre per le donne si è in presenza di un processo lento, ma
costante che porta a una maggiore presenza, per gli uomini
si è avuto un decremento nel
triennio '81/83, e una timida
inversione tra 1*83 e 1*85 (vedi
tab. 1).

Occupati nel complesso

Occupati per settori

Dal 1981 al 1985 gli occupati
aumentano di 198.000 unità
(+0,9%). Questo incremento,
del tutto modesto, è la risultante della diminuzione di
60.000 unità fatta registrare

In agricoltura, nel periodo
preso in considerazione, si assiste a un calo occupazionale
piuttosto netto (—16%) a carico, soprattutto, degli occu-

Cgil
La mozione 6 «Politica attiva del lavoro. Riforma
della cassa integrazione»
(cfr. «Patto per il lavoro,
unità e democrazia sindacale», documento generale
e mozioni per l'XI Congresso, pagg. 23-26) pone
alcuni obiettivi di rilievo.
Innanzitutto l'attivazione
di programmi straordinari
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donne alla percentuale di
iscritte alle liste di collocamento e infine a riordinare i
criteri di corresponsione
dell'indennità di sostegno al
reddito e aumentarne l'entità. Nella mobilità extraaziendale la contrattazione
deve essere un requisito indispensabile per l'attivazione stessa di queste procedure, e inoltre deve svolgersi

in un arco di tempo tale da
permettere una gestione guidata dei processi in questione con il pieno coinvolgimento sia delle aziende
che delle strutture pubbliche. Per il lavoratore che
usufruisce dell'indennità di
mobilità è possibile sia la
capitalizzazione al fine di un
investimento in attività autonome o cooperative, sia il
cumulo, almeno in parte,
con il salario o il prepensionamento. Anche per le
aziende che assumono lavoratori in mobilità vengono
previsti incentivi. Inoltre
viene proposta l'istituzione
di un'Agenzia del lavoro, articolata a livello regionale e
coordinata a livello centrale
che avrà la responsabilità di

promuovere l'impiego e il
reimpiego di tre aree di lavoratori: quelli in mobilità, i
disoccupati, e coloro che
sono in cerca di prima occupazione in particolare stato
di disagio, e i lavoratori precari. L'Agenzia avrà un
compito di intermediazione
della collocazione dei soggetti interessati e di organizzazione di tutte quelle forme
d'intervento sul mercato del

lavoro che ne rendano possibile la formazione, la mobilità, l'occupazione. Per la
Tesi A tale Agenzia dovrà
essere finanziata da tre soggetti: imprese, Stato, lavoratori. Per la Tesi B, l'Agenzia
per il lavoro si caratterizza
come agente di promozione
dei processi di contrattazione fra le parti sociali e gli
enti pubblici intorno a progetti che essa determinerà; le

Tab. 3 — Occupati secondo il sesso, la posizione nella professione e il settore di attività economica
Maschi

Anni

muli

Dipendenti Indipendenti

Totale

1981
1982
1983
1984
1985

632
604
583
555
533

1.134
1.033
1.048
1.026

953

1.766
1.637
1.631
1.581
1.486

1981
1982
1983
1984
1985

4.865
4.753
4.621
4.430
4.329

969
988
997
951
940

5.834
5.741
5.618
5.381
5.269

1981
1982
1983
1984
1985

4.427
4.503
4.550
4.663
4.838

2.019
2.088
2.161
2.347
2.393

6.446
6.591
6.711
7.010
7.231

Femmine
Dipendenti Indipendenti
Agricoltura
376
590
360
525
347
548
317
527
325
487
Industria
1.602
211
1.574
212
1.527
207
1.455
207
1.423
203
Altre attività
2.776
943
2.874
979
2.939
1 029
3.057
1 112
3.203
1 115

Totale

Maschi e femmine
Totale
Dipendenti Indipendenti

966
895
895
844
812

1.008
964
930
872
858

.724
.558
.596
.553
.440

2.732
2.522
2.526
2.425
2.298

1.813
1.786
1.734
1.662
1.626

6.467
6.327
6.148
5.885
5.752

1.180
.200
.204
.158
.143

7.647
7.527
7.352
7.043
6.895

3.719
3.853
3.968
4.169
4.318

7.203
7.377
7.489
7.720
8.041

;2.962
:5.067
:5.190
:5.459
5.508

10.165
10.444
10.679
11.179
11.549

Fonte: Istat. Indagine sulle forze di lavoro (dati medi)

pati indipendenti di ambedue i sessi: maschi — 15,8%
degli occupati complessivi
(-280.000 unità, di cui
99.000 dipendenti e 181.000
indipendenti); femmine
-18,9% (-154.000 unità, di
cui 51.000 dipendenti e
103.000 indipendenti) (vedi
tab. 3). Anche nel settore industriale si ha un decremento
rilevante (—9,8%), questa
volta a carico, per la maggior
parte, degli occupati dipendenti. Gli uomini diminuiscono del 9,7% (-565.000
unità di cui 536.000 dipendenti, 29.000 indipendenti),
le donne fanno registrare un
calo del 10,3% (-187.000

pazionale: +13,6%
(+1.384.000 unità), incremento distribuito sia tra i dipendenti che tra gli indipendenti. Per gli uomini si registra
un aumento di 785.000 unità
(+12,2%) ( + 411.000 dipendenti, + 374.000 indipendenti), mentre per le donne
l'aumento in percentuale appare pesare di più (+16,1%):
+ 599.000 di cui 427.000 dipendenti e 172.000 indipendenti (vedi tab. 3). Prosegue
cioè il fenomeno della terziarizzazione: se nell'81 il 49,5%
degli occupati apparteneva al
terziario, nell'85 tale percentuale è del 55,7.
Questo processo è più avanzato fra le donne che tra gli

unità di cui 179.000 dipendenti e 8.000 indipendenti)
(vedi tab. 3). Pertanto è da
notare che laddove si è in presenza di processi di trasformazione che comportano riduzione della base occupazionale, la componente femminile accusa diminuzioni
più marcate. Tutto ciò è da
mettere in relazione sia alla
composizione professionale
delle occupate stesse che al
persistere di atteggiamenti
penalizzanti, non soltanto da
parte padronale, nei confronti delle donne.
Per quanto concerne il settore
«altre attività», nel quinquennio esaminato, continua
il processo di espansione occu26

uomini. Infatti, nell'85,
mentre le occupate nel terziario rappresentavano il 64%
del totale delle aventi lavoro,
per gli occupati la percentuale
era del 52. Per quanto concerne la posizione nella professione, è interessante notare
che, nell'ultimo biennio
l'espansione dell'occupazione
indipendente sembra registrare una battuta d'arresto,
dovuta, probabilmente, a
quanto registrato in campo
agricolo. Tale fenomeno interessa ambedue i sessi (—
38.000 unità per i maschi,
—41.000 unità per le femmine, nel periodo '84-85),
anche se si presenta in modo
più marcato per le donne.

Schema B: Provvedimenti che regolano
il funzionamento delle strutture e quelli previsti
Provvedimenti
in vigore

Argomento

forme di finanziamento di
detti progetti saranno proposte dall'Agenzia e dovranno essere sanzionate
dai pubblici poteri competenti o dalla contrattazione
collettiva.
Risultati
Possono essere esaminati
sotto tre aspetti: contrattuale, legislativo, attuativo.
In ambito contrattuale
queste materie sono state
recepite negli accordi del
22-l-'83edel 14-2-'84.
Nell'83, degli otto punti in
cui si articolava il paragrafo
mercato del lavoro hanno
avuto reale attuazione i
punti C (chiamata nominativa) ed E (blocco scorrimento collocamento obbligatorio); nell'84, dei 10
punti contrattati hanno trovato uno sbocco concreto il
terzo (conferma e ampliamento sfera nominativa), il
quarto (disciplina di particolari contratti quali quelli
di formazione e lavoro e
tempo parziale), e infine
l'ottavo (possibilità di stipulare i contratti di solidarietà per nuova occupazione). I provvedimenti legislativi che hanno concretizzato questi punti sono
stati: la legge n. 79 dell'83 e
la legge n. 863 dell'84.

Disoccupati
Le cifre di questo settore denunciano una situazione
estremamente grave: dall'81
all'85 i disoccupati sono aumentati di 576.000 unità
( + 321.000 femmine,
+ 255.000 maschi), passando
così da 1.895.000 a 2.471.000.
Le donne rappresentano il
5 7 , 3 % di q u e s t a area
(1.417.000 su 2.471.000).
Nel quinquennio preso in
considerazione, tale peso percentuale ha avuto una oscillazione massima di due punti
%. Oltre che continuare ad
ampliarsi, l'area dei disoccupati è interessata da cambiamenti avvenuti nella sua

Riforma ministero del Lavoro
—
Servizio nazionale per l'impiego
—
Servizio per l'impiego in
Basilicata e Campania
1.430/1984
Osservatori
—
Agenzie
(1)1.110/1985
Commissioni regionali
per l'impiego
1.863/1984

Provvedimenti
previsti

ad hoc
ddl 665
—
ddl 665
ddl 665
ddl 665

(1) Questa legge nell'ambito della utilizzazione residui fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso anno 1984, dava alle regioni, in cui si registrava un più alto tasso
di disoccupazione, un finanziamento complessivo di 30 miliardi per
l'istituzione di Agenzie per il lavoro, dipendenti dalle Cri.

Schema C: Provvedimenti per l'occupazione
in vigore e previsti
Provvedimenti Provvedimenti
in vigore
previsti

Argomento

Piano straordinario formazione lavoro
Fic

—

Giacimenti culturali
Promozione imprenditorialità
(Ddl
giovanile Sud
785/1985
Finanziamento cooperazione
1. 49/1985
Alfabetizzazione (2) informatica
Contributi alla formazione
1. 845/1978
Riforma cig e ricambio manodopera

ddl2989
legge
finanziaria
legge
finanziaria
—

ad hoc

(1) Questo decreto è stato approvato dal Senato, ed è in discussione
alla Camera.
(2) II progetto sarà finanziato, d'intesa con le regioni, tramite i contributi del Fondo sociale europeo.
Fonte: Tutti gli schemi sono tratti da «La politica occupazionale per il
prossimo decennio», ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,
settembre 1985, nostre elaborazioni.

27% al 17%. Per le donne la
prima area è passata dal 9 al
14,4%, la seconda dal 48 al
46,1%, la terza dal 43 al
39,5%. Tutto ciò sembra confermare che il processo di
esplicitazione della forza lavoro femminile è tutt'ora in
corso (vedi tab. 1). D'altra
parte l'andamento dei tassi di
attività conferma quanto
detto (vedi tab. 2), in quanto
la partecipazione al mercato
del lavoro da parte delle
donne aumenta più di quella
maschile; a questo dato si accompagna il permanere di un
tasso di disoccupazione femminile superiore più del
doppio di quello maschile
(17,3% a fronte del 7,0%).

composizione interna: se nel
1981 i disoccupati in precedenza già occupati rappresentavano l'I 1,3% del totale, coloro che erano alla ricerca di
prima occupazione erano il
52,2% e gli altri in cerca di
lavoro il 36,5%, nel 1985 i pesi
percentuali sono divenuti, rispettivamente, i seguenti:
19,5% per i già occupati,
50,5% per le persone in cerca
di prima occupazione, 30%
tutti gli altri.
Tale fenomeno si è verificato
per ambedue i sessi: per i maschi, i disoccupati già occupati sono passati dal 15 al
26%, quelli in cerca di prima
occupazione dal 58% al 56%,
gli altri in cerca di lavoro dal
27

Inoltre il punto 9) (Agenzia
per il lavoro) dell'84 ha
avuto un parziale riscontro
nella logge n. 110/85 (vedi
nota schema B). Sempre
nell'85 in Parlamento vengono approvate altre due
leggi strettamente attinenti
a questo campo d'intervento: la Marcora bis (n.
49/85) sulla cooperazione e
la Gaspari (n. 444/85) che
prevede la possibilità di assunzione di 5.000 cassintegrati del Piemonte, della
Lombardia, della Liguria e
della Sardegna nella Pubblica amministrazione,
20.000 concorsi ordinali
nelle Amministrazioni
dello Stato e l'ampliamento
degli organici degli uffici
tecnici negli enti locali del
Sud. Quest'ultimo provvedimento è connesso con il
protocollo dell'84. In questi
giorni sta iniziando l'iter di
conversione del decreto per
la promozione d'imprenditorialità giovanile al Sud.
Quali sono stati gli effetti
sulla disoccupazione di
questo insieme di misure?
Le cifre degli andamenti
occupazionali dall'81 all'85
(vedi questo stesso numero
di RS) parlano da sole. In
altri termini, le politiche attive per il lavoro e gli strumenti di governo del mercato del lavoro hanno un
senso se inserite in una manovra economica complessiva capace di definire una
politica dell'occupazione
che sia il cuore di una politica di riconversione.

A
Note
L'arco delle posizioni che
hanno inciso è indubbiamente molto più vasto: partiti politici, altri soggetti economici ecc, ma un'analisi di
tutto ciò è impossibile da
articolare in questa sede.
Le posizioni della Cgil sono
dettagliate nelle sue Tesi
congressuali e quindi si
danno per conosciute.

di Tarcisio Tarquini

LA CGIL
AI RAGGI X
gil, un grande sindacato ma anche una
grande azienda, che
come ogni azienda
presenta ai suoi soci — gli
iscritti —, chiamati a Congresso, il rendiconto delle
sue attività degli ultimi
anni per averne l'approvazione. Si tratta ovviamente
prima di tutto di un bilancio politico-sindacale: è
questo il vero termine su
cui si misura lo stato di
salute e l'efficienza
dell'azienda. Ma accanto a
questo ci sono altri dati,
che compaiono di meno
nel dibattito, i quali sono
diretta conseguenza del
primo e incidono, a loro
volta altrettanto direttamente, nel lavoro del sindacato e nel suo modo
d'essere, un'organizzazione che interpreta e afferma i bisogni dei lavoratori. Cominciamo a vederli, partendo dai più
noti.
L'andamento delle iscrizioni. I tesserati, alla fine
dell'85, sono 4.502.014,
tremila in meno di quattro
anni fa. Una flessione leggera che ha registrato la sua
punta massima nel 1984 e
che accenna forse a esaurirsi: alla fine dell'anno
passato, infatti, si è per la
prima volta registrata una

C

I Nuovi
strumenti
dell'informatica

diT.T.

Ha un marchio nuovo di
zecca, un tritone. Ha un bilancio annuo che si aggira intorno ai tre miliardi di lire.
Nell'85 ha pubblicato trenta
libri di argomento prevalentemente sindacale, ma anche
guide e istant-books. Parliamo
dell'Ediesse, la casa editrice
della Cgil, che dopo un periodo di prova sta ora lanciandosi a conquistare nel mercato
dei libri uno spazio che sembrava finora negato all'editoria sindacale.
L'Ediesse stampa anche una
miriade di pubblicazioni sindacali di categoria. Ma i suoi
fiori all'occhiello rimangono il
settimanale e il mensile della
Confederazione, Nuova Ras-

segna Sindacale e Thema,
quest'ultimo arrivato al secondo numero. Proprio in
questo campo comunque ci
sono state negli ultimi mesi le
maggiori novità.
11 settimanale infatti, che a
partire dalla fine dell'82 aveva
di molto ampliato il terreno
dei suoi interessi, dedicando
numerose pagine ai problemi
dell'attualità e della cultura, è
stato fortemente specializzato
sui temi dell'economia e del
sindacato e arricchito nella documentazione.
Lo spazio che in questo modo
ha lasciato libero è stato occupato dal mensile, la cui presenza nelle librerie e nelle edicole dovrebbe consentire di ri28

volgersi a un pubblico più vasto, offrendo della Cgil l'immagine di una grande forza che,
pur non rinunciando a fare sindacato, sa dialogare con tutta la
società, e attrezza i prqpri strumenti per affrontare il nuovo
che da essa emerge.
Sempre per riproporre un'immagine moderna della Cgil è
stata ormai decisa la creazione
di un ufficio per le relazioni
pubbliche, che nel progetto
presentato alla segreteria dovrebbe raggruppare, oltre
all'ufficio stampa, una serie di
nuove attività di promozione
studiate servendosi delle più
aggiornate analisi mass-mediologiche.

CONGRESSO
NAZIONALE

tendenza al recupero, un
modesto uno per cento che
quasi pareggia però il poco
più dell'uno percento perso
negli anni precedenti. Chi
ha evitato fino a ora crolli
clamorosi sono stati i pensionati, la categoria che più
ha incrementato il numero
dei tesserati, passando in
quattro anni da 1.186.207
i s c r i t t i agli a t t u a l i
1.619.114, una crescita costante che ha toccato il suo
punto più alto nel 1983 con
un quasi più 9 per cento
sull'anno precedente. La
crescita dei pensionati permette dunque al dato generale del tesseramento di
mascherare le vistose flessioni accusate dalle altre
categorie.
Quelle industriali sono passate, dall'81 all'85, da
1.707.781 a 1.402.528 tessere (punta negativa, l'83,
con circa il meno 6 per
cento sull'82); trend negativo anche per Federbraccianti (da 521.217 a
410.661), Federazione dei
lavoratori dei trasporti (da
240.320 a 222.665): ma, chi
più chi meno, perdono tutti
(unici a registrare tassi attivi per tutti gli anni considerati i lavoratori postelegrafonici passati da 47.523
a 51.690).
Non molto diverso il

Distribuzione
dei quadri
nelle strutture
della Cgil

quadro che si ottiene disaggregando i dati per aree territoriali. Il Nord passa,
sempre nel quadriennio, da
1.797.640 lavoratori attivi
iscritti a 1.482.619, e da
659.319 pensionati a
882.171. Al Centro, gli attivi iscritti scendono da
724.531 a 640.059, i pensionati aumentano da
240.329 a 314.705; nel Sud,
i lavoratori attivi tesserati
erano 876.233 nel 1981
sono oggi 828.664, i pensionati erano 286.559 e sono
passati a 422.238. Un caso
a parte è rappresentato dai
disoccupati iscritti, che in
tutta Italia sono passati dai
10.400 di quattro anno fa ai
21.558 della fine dell'85
dopo essere scesi addirittura a 8.684 nell'84.
/ quadri e l'apparato tecnico. Sono 11.996 e si distribuiscono sui sette livelli
delle strutture previste
dallo statuto della Cgil:
dalla Confederazione nazionale alle organizzazioni
regionali e di categoria per
finire alle zone. Sono per
l'80% maschi con età
uguale o inferiore ai 40
anni; quasi la metà possiede diploma o laurea; il
58,81% intrattiene con il
sindacato un rapporto di lavoro a tempo pieno; più
della metà lavora per la

Cgil da meno di cinque
anni; il 35% dei funzionari
con incarichi di segreteria
proviene direttamente dal
mondo del lavoro. Più dei
due terzi di tutti i quadri
svolge funzioni di segreteria, il resto è suddiviso tra
apparato politico e tecnico
(rispettivamente il 17,47%
e il 14,25% del totale). La
distribuzione territoriale
dell'apparato rispecchia,
con coincidenza quasi perfetta, la distribuzione territoriale degli iscritti: sulla
base del tesseramento 1984
si rileva infatti che al Nord
c'è il 51,86% dei tesserati e
50,79% dei quadri, al
Centro il 20,95% degli
iscritti e il 21% dei quadri,
nel Sud 20,95% dei primi e
il 21% dei secondi. 1173,5%
dei funzionari è assorbito
dalle categorie: oltre i tre
quarti di questi stanno nelle
strutture comprensoriali; il
resto nelle strutture regionali e nazionali (rispettivamente il 17,3% e il 5,03%
del totale).
Abbiamo visto che poco
meno del 20% di tutti quelli
che lavorano nella Cgil è
costituito da donne, esse si
accentrano soprattutto
nell'apparato tecnico, la
loro provenienza professionale è principalmente dal
lavoro impiegatizio, e la

N. Quadri
Appa- AppaStrutture aegrerato
rato
politico tecnico
N.

Confederazione
Fed. naz. categ.
Regionali
Cdlt
Categorie reg.
Categorie comp.
Zone territor.
Totale

1
19
21
165
284

12
155
146
802

1.540

1.349
5.982

197

589

111
188
164
488
171
978
211

2.229

9.035

2.311

79
147
122
639
167
586
145

1.885

Totale
quadri
202
490
432

1.929
1.687
7.546
945

13.2310)

(') Questa cifra è comprensiva dei doppi incarichi. Depurandola si ottiene
che le persone fisiche che lavorano alla Cgil sono 11.996.
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loro scolarizzazione è generalmente più elevata di
quella degli uomini (i
quadri con la sola licenza
elementare sono il 13,45%
dei maschi e il 5,57% delle
femmine). Svolgono soprattutto un lavoro di supporto e questo spiega perché, più che per gli uomini,
il loro rapporto di lavoro
con la Cgil sia di tipo permanente. Un tipo di rapporto questo che contraddistingue principalmente i
quadri al di sotto dei trenta
anni e che scende con
l'avanzare dell'età: gli ultracinquantenni che si trovano in questa posizione
sono infatti solo il 60,49%
degli appartenenti a questa
classe di età.
Ma come si fa «carriera»
all'interno del sindacato?
Ancora oggi non esistono
dati che permettano di ricostruire i percorsi interni
dei quadri e il loro passare
da un incarico all'altro.
Qualcosa però si può dire.
Prendendo per esempio in
considerazione soltanto i
quadri delle segreterie che
provengono dall'esterno
dell'apparato si scopre che
oltre l'80% degli appartenenti a organismi sindacali
di azienda quando entra a
lavorare nella Cgil assume
l'incarico di segretario; e si
scopre anche che il 42,27%
dei funzionari provenienti
da partiti o organizzazioni
economico-sociali arriva
direttamente alla carica di
segretario generale e segretario generale aggiunto.
Una curiosità: aumentano i
non iscritti ai partiti spe-

CBJl
cialmente tra i più giovani,
ma rimane vigente — come
sottolinea lo studio del Dipartimento organizzazione
dal quale traiamo questi
dati — una regola non codificata, quella cioè che vede i
segretari generali iscritti al
Pci (il 72,51% del totale) e i
segretari generali aggiunti
aderenti al Psi (nel 63,62%
dei casi).
Questo è l'apparato come è
composto oggi. Una composizione che negli ultimi
sette anni (a partire dal
1978, anno in cui un'analoga indagine venne compiuta) è cambiata sensibilmente. Il numero dei
quadri innanzitutto, che
erano poco più di cinquemila e hanno superato oggi
quota undicimila (13.231
considerando anche i doppi
incarichi); sono aumentate
le segreterie (c'è stata una
riforma organizzativa che
ha incrementato le strutture) che hanno assunto un
peso maggiore rispetto agli
apparati; sono aumentati i
funzionari non a tempo
pieno: erano il 10,27% nel
'78, sono diventati il
34,71%, una percentuale
quest'ultima che arriva a
superare il 40% se si prendono in considerazione le
sole segreterie. Una leggera

Appartenenza a
partiti politici

Non rispondenti
inclusi
valori
percenassoluti
tuali

Non rispondenti
esclusi
valori
percenassoluti
tuali

Pci

8.426

63,68

8.426

64,77

Psi

3.315

25,05

3.315

25,48

128

Dp
Nessun partito
Altri partiti
Non risponde

Totale

braccianti con 40 mila lire, i
pensionati con 22 mila lire.
L'obiettivo per l'86 è di arrivare a una delega pari per
tutti all'I % della paga base
più la contingenza. La Cgil
possiede anche degli immobili «d'uso», che servono cioè, come le sedi,
allo svolgimento dell'attività sindacale: ogni anno
viene costituito un Fondo
con una quota fissa di 200
lire su ogni tessera che
serve come contributo per
le strutture che intendano
acquistare delle sedi. Siccome il fondo ammonta
annualmente a circa un miliardo di lire, e il regola-

flessione c'è stata nella percentuale della presenza
delle donne, le quali però
nel corso del periodo crescono di più nell'apparato
politico (+3%) e un po'
meno nell'apparato tecnico
(—8%). Si è accresciuto il
livello di scolarizzazione
(+6,83% di diplomati di
scuola media superiore), e
c'è stato un sensibile cambiamento nelle qualifiche
dei quadri politici: erano
nel 1978 per oltre il 46%
operai, per il 23% impiegati, per il 5,8% tecnici,
sono ora meno operai
(40,21%), più impiegati e
tecnici (rispettivamente il
31,85% e il 7,69%). È
questo un dato che viene
generalmente interpretato
come indicatore dell'adeguamento della Cgil alla
composizione del mercato
del lavoro degli anni 80.
La situazione finanziaria.
La Cgil ha un bilancio di
circa 300 miliardi di lire;
quello della sola Confederazione supera di poco i 20
miliardi. Questi soldi derivano per il 95% dal pagamento delle quote da parte
degli iscritti, l'altro 5% proviene da sottoscrizioni varie. Nell'85 i lavoratori attivi, esclusi i braccianti,
hanno contribuito con
circa 60 mila lire annue, i

0,97

128

0,98

1.078

8,15

1.078

8,29

63

0,48

63

0,48

221

1,67

13.231

100,00

13.010

Rapporto di lavoro con il sindacato

Permanente a
tempo pieno
Permanente a
tempo parziale
Collaboratore retribuito
Altro
Non risponde

100,00

Totale
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mento prevede che il contributo assegnato debba essere pari al 10%, è facile
arrivare alla conclusione
che ogni anno la Cgil
spende almeno 10 miliardi
per acquistare sedi. L'onere
maggiore, come si vede, in
questo caso spetta alla
struttura che procede all'acquisto, e del resto un
ampio decentramento è assicurato anche nella distribuzione dei fondi.
Il Comitato direttivo ha
stabilito infatti che solo il
10% del totale delle entrate
sindacali debba andare alle
strutture nazionali (l'I,50%
alla Confederazione e
l'8,50% alle categorie),
mentre il restante 90% va
alle Cgil regionali che decidono come utilizzarle.
La Cgil ha infine una casa
editricc (l'Ediesse), un patronato (l'Inca), un'agenzia
turistica (l'Etli) e un centro
studi (Hres),

A

Non rispondenti
inclusi
valori
percenassoluti
tuali

Non rispondenti
esclusi
valori
percenassoluti
tuali

7.781

58,81

7.781

65,02

1.050

7,94

1.050

8,77

661

5,00

661

5,52

2.476
1.263

18,70
9,55

. 2.476

20,69
—

13.231

100,00

11.968

100,00

QUANDO ENTRA
L'INFORMATICA
di Anna Avitabile
Per la prima volta le votazoni al Congresso della Cgil
non avvengono sventolando la delega, ma pi| giando un pulsante; lo
schermo luminoso all'inI terno del Palazzo dello
I sport da il segno che l'informatica sta entrando anche
I in questa organizzazione. Il
processo è stato lento e la
sua piena riuscita, come vedremo, non è priva di rischi. Senza dubbio, però, si
tratta di un grosso impegno.
Impegno innanzitutto fiI nanziario, visto che in due
anni si sono investiti 9 miliardi (coperti con la creI scita di mille lire della tesJsera sindacale) per l'acIquisto delle macchine (oggi
310, come si vede in tabella) e di buona parte dei
programmi da utilizzare
per applicazioni tipiche del
sindacato e dell'automazione d'ufficio; ma impegno anche organizzativo
e grosso investimento politico. Perché il progetto
della Cgil non prevede solo
l'automatizzazione delle
procedure esistenti (sostituendo, ad esempio, il personal computer alla telescrivente o alla macchina
da scrivere) ma la messa a
punto di un sistema informativo automatizzato, un

I

Cronologia
del progetto

insieme, cioè, composto di
più punti, collegati tra loro
e in grado di comunicare
scambievolmente. Per ora
si stanno costruendo i
primi pezzi di questo sistema, puntando in primo
luogo alla posta elettronica.
I 10 poli oggi comunicanti
diventeranno, a regime,
260, di cui buona parte realizzati entro 1*86, man
mano che la Sip effettuerà i
collegamenti.
Un sistema informativo
che viene in parte a sovrapporsi e sostituirsi a quello
precedente costituirà senza
dubbio uno stimolo per
analizzare e mettere in discussione la qualità dell'iniziativa politica e dei
servizi offerti agli iscritti,
oltre che l'organizzazione
del lavoro e l'efficienza interna. Tanto più se si pensa
alle grosse potenzialità
delle applicazioni realizzabili e al loro grado di flessibilità di fronte a esigenze
variabili e differenziate.
«La discussione sull'attuale
organizzazione del lavoro
in Cgil — ricorda Enzo Ceremigna, segretario confederale che, insieme a Gianfranco Rastrelli, segue, settimana dopo settimana
l'evolversi del progetto — è
iniziata con la conferenza
organizzativa di Rimini

1974
Viene costituito il servizio elaborazione dati (Sed) dei patronati. Il sistema utilizzato è un
Ibm 370/125, i tecnici
dell'Inca addetti sono quattro.
1977
Congresso Cgil: prima ricerca
socio-economica all'interno
dell'organizzazione elaborata
dal computer.
1979
Ariccia. Seminario sull'utilizzo dell'informatica per la telematica amministrativa.
1980
L'Inca nazionale avvia lo
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dell'83. In questa sede si è
deciso di dotare le strutture
di un sistema informativo
automatizzato. Oggi il progetto è in una fase avanzata
di realizzazione. Ma per
utilizzarlo appieno dobbiamo arrivare a una revisione profonda della nostra
struttura e del nostro modo
di lavorare. La scelta del
dipartimento è stata giusta,
ma va meglio puntualizzata sia dal punto di vista
delle competenze raccolte,
sia da quello dei collegamenti reciproci tra un dipartimento e l'altro. Devono anche essere ridefiniti
ruoli e responsabilità dell'apparato confederale; per
esempio, articolandoli su
tre livelli orizzontali: direzione politica, lavoro tecnico-specialistico, quello di
servizio».
Ma facciamo un passo indietro, descrivendo come
un consulente esterno ha
collaborato all'impostazione del sistema informativo deciso dal Comitato
direttivo della Cgil. «Il
primo problema — spiega
Pippo D'Amico — è dato
dalla complessità di questa
organizzazione, complessità che deriva dalla sua
estensione territoriale, la
sua articolazione su più livelli, sia orizzontali che
verticali, e la molteplicità
dei centri decisionali». Una
complessità, sia detto per
inciso, ben più accentuata
di quella esistente in altre
strutture a estensione nazionale come, per esempio,
un'azienda bancaria. Si
tratta infatti di un'organizzazione che affronta pro-

blemi di ogni tipo individuando soluzioni diversificate, per questo il suo sistema richiede di essere
multiforme in ogni sua
parte. Ma questa tendenza
alla difformità, portata
all'estremo, distruggerebbe
il concetto stesso di sistema. «Accanto alla molteplicità — spiega Carmelo
Cerrito, coordinatore tecnico del progetto e responsabile del Cesi — esiste
un'esigenza di unitarietà,
per sintetizzare conoscenze
e informazioni».
Si tratta, in altre parole, di
soddisfare contemporaneamente due condizioni tra
loro antitetiche: da un lato
garantire spazio all'autonomia delle strutture perché possano essere scelte le
soluzioni considerate più
adatte alle specifiche esigenze; dall'altro ricondurre
a unità la molteplicità di
soluzioni adottate. «Due
s t r u m e n t i servono a
quest'ultimo scopo —
spiega D'Amico — innanzitutto fissare gli standard
di comunicazione, in modo
che tutti i punti possano
trasmettere e ricevere informazioni usando un linguaggio comune; in secondo luogo individuare,
per le informazioni che si
considerano fondamentali,
una struttura comune in
tutti i luoghi in modo da
costituire una base dati
progettata in modo standardizzato». Poco importa,
a questo punto, la sede fisica (o le sedi) in cui sono
raccolti e organizzati i dati,
ciò che conta è che ogni

studio per un sistema di elaborazione dati distribuito, e potenzia il proprio Sed raggiungendo sedici addetti.
Nello stesso anno si avvia a
Napoli l'esperienza di automazione dell'amministrazione. Viene installato al sindacato nazionale pensionati il
primo mini-computer: si
tratta della Serie/1 dell'Ibm
che diventerà il più diffuso
all'interno della Cgil. A Torino maturano le condizioni
per avviare l'automazione
dell'ufficio Inca.

rienze: le più significative sono
quelle delle regioni Emilia, Toscana e Veneto che, in collaborazione con il Sed Inca e I'Ideco
(consorzio cooperative di informatica aderenti alla Lega
nazionale), avviano il processo
partendo dalle applicazioni
amministrative e lo estendono
man mano ad altre attività:
Tinca, la canalizzazione, il tesseramento ecc. Nello stesso periodo la Cgil siciliana approva
il progetto di messaggistica per
collegare i comprensori dell'intera regione con il capoluogo
Palermo.

)981
È l'anno del boom dell'informatica nella Cgil. Partono contemporaneamente molte espe-

1982
La Cgil costituisce un gruppo

scita in genere diffidenza
nel quadro politico. Non
intendiamo certo, con questo, imbrigliare in una
gabbia le iniziative politiche del sindacato; ma
pensiamo che quanto maggiore è l'incertezza dell'ambiente in cui un'organizzazione si muove, tanto più
versiti che contiene ele- •questa ha bisogno di essere
menti creativi e contra- informata, di poter assustare quella che deriva solo mere decisioni rapidada disorganizzazione». mente, di socializzare un
«Come automatizzare patrimonio di esperienze
un'amministrazione im- finora disperso o sottoutipostata su basi approssi- lizzato». In altre parole, un
mative? — aggiunge Mario insieme di regole non esauBottazzi, che per incarico risce la complessità della
della segreteria, è respon- politica, ma può fornire un
sabile della realizzazione utile punto di riferimento
del progetto — lo stesso per affinare l'efficacia e l'efvale sul versante organiz- ficienza del suo concreto
zativo: se il comprensorio svolgersi.
non funziona, se non di- La fase forse più delicata
spone di un'anagrafe ag- nella realizzazione del sigiornata delle aziende, il stema informativo Cgil, la
tesseramento, con o senza definizione della base dati
macchine, è ben difficile generale, non è ancora stata
farlo».
affrontata. Si è solo tracLe difficoltà ad adattare il ciata una mappa di soggetti
sistema informativo a una potenzialmente fornitori di
struttura politica come la informazioni. «Fino a oggi
— aggiunge Cerrito — abCgil sono, del resto, una costante al di là dell'efficienza biamo realizzato delle soludel singolo punto: per fare zioni anche complesse dal
solo un esempio, una Ca- punto di vista tecnico, ma
mera del lavoro non ha un che non richiedevano
organigramma, con uffici, grosse scelte politiche. Ma
compiti e ruoli ben chiari; costruendo in dettaglio la
non viene adottato alcun base dati sarà necessario
parametro quantitativo per stabilire delle regole premisurare il rapporto tra ri- cise. Per esempio, chi è un
sultati e obiettivi; quasi quadro? È il dipendente
nessun atto è formalizzato; dell'organizzazione, opcome può adattarsi a queste pure è anche il delegato del
caratteristiche un sistema consiglio d'azienda? Dovrà
che, per sua natura, ri- essere il gruppo dirigente a
chiede regole esplicite e for- deciderlo, guai se lo facesmali? «Sentir parlare di re- sero i tecnici!».
gole — nota Cerrito — su- Definire il contenuto della

USUI

struttura possa inserirvi i
propri input e attingere da
essa le informazioni di
base.
Ma quali sono queste informazioni? «Si tratta di una
scelta che spetta alla direzione politiqa, che in questo
modo definisce quella che
si potrebbe chiamare
"l'anima del sistema"». Se
è stata ben progettata la
base dati, e se si adotta uno
standard di comunicazione
soddisfacente, le strutture
possono contribuire a realizzare i singoli pezzi del
sistema.
Un'impostazione come
questa, che fissa alcune regole e che lascia aperto
tutto il resto, è certamente
più complessa da realizzare
(anche se più semplice da
gestire, perché più flessibile) ma è, al tempo stesso,
l'unica praticabile da una
struttura che voglia garantire la democrazia al suo
interno. «Esiste tuttora il
rischio — nota D'Amico —
che non si sappia percorrere questo cammino, adottando soluzioni più facili
che procedono per duplicazione di pezzi. Ma in tal
modo, oltre a creare un sistema meno facilmente gestibile perché più rigido,
non si stimola la crescita e

nazionale di coordinamento
per l'informatica che fa capo al
dipartimento organizzazione
della Cgil. In quest'anno si
consolidano i processi di informatizzazione delle regioni
che avevano fatto da cavia e si
consolidano esperienze in
Abruzzo, nelle Marche e in
Friuli e via via in altre regioni.
La Cgil nazionale, in collaborazione con la Sip, predispone
una serie di studi per la propria
rete nazionale di comunicazione integrata con l'elaborazione dei dati. Si abbozza un
progetto nazionale per le strutture Cgil e per l'avvio di un
sistema informativo centrale
integrato.

la creatività delle strutture,
e soprattutto la loro capacità di risposta alle diverse
sollecitazioni che provengono d a l l ' a m b i e n t e
esterno».
«Fino a oggi — commenta
Cerrito — possiamo dire
che il sistema che stiamo
realizzando è sufficientemente flessibile e sostanzialmente decentrato. La
metodologia che usiamo
per costruire i singoli pezzi
è basata sull'analisi dei bisogni e lo studio della struttura organizzativa in loco
effettuata lavorando a gomito con chi gestirà il sottosistema. Naturalmente si
lavora per differenze, cioè
una volta individuato un
modello "Camera del lavoro", personalizziamo il
progetto a ciascuna specifica realtà. Se non c'è un
rischio tecnico, ce n'è invece uno di natura politica,
già manifestatosi, di voler
ripetere nelle strutture periferiche modelli già sperimentati al centro. E questa
propensione è tanto più
forte, quanto più si è di
fronte a strutture organizzative poco efficienti. Si
tratta di una questione politica assai delicata; a me
pare che i sottosistemi che
andiamo costruendo devono saper cogliere la di-

ratori e di telecomunicazioni
facendo largo uso di personal
computer.
Il gruppo nazionale di coordinamento per l'informatica
presenta alla segreteria confederale un capitolato aggiornato e complessivo di progetto.

Dicembre 1982
L'Inca nazionale, all'interno
del progetto Cgil, sviluppa il
progetto di automazione nelle
sedi decentrate (tramite personal computer).
Giugno 1983
La Lombardia presenta il suo
progetto regionale di informatizzazione che interessa 19
comprensori e le strutture regionali (orizzontali e di categorie), integrandoli in una visione nazionale.

Novembre 1983
Si effettua un seminario nazionale per avviare la discussione
all'interno delle strutture sulla
bozza di progetto presentata
dal gruppo nazionale.

Luglio 1983
Nelquadro del progetto nazionale il Veneto presenta la
bozza del suo progetto di completamento della rete di elabo-

Gennaio 1984
II gruppo nazionale d'informatica arricchito di ulteriori
contributi, inizia a realizzare
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una analisi di architettura del
sistema informativo della
Cgil.

stemi per l'informatica (Cesi)
per il coordinamento del progetto.

Giugno 1984
II Comitato direttivo della
Cgil nazionale decide di stanziare un fondo per finanziare
il progetto definendo priorità
e articolazioni.
Ottobre 1984
II gruppo nazionale presenta
alla segreteria della Cgil il
progetto di architettura del sistema informativo.

Febbraio 1985
La Cgil costituisce due strutture: il Comitato nazionale di
gestione (Cng), struttura politica di controllo che in collaborazione con l'ufficio amministrazione della Cgil nazionale
pianifica le spese, e il Comitato
nazionale dei tecnici (Cnt) che
in stretto contatto con il CesiCgil pianifica la realizzazione
dei progetti tecnici.

Gennaio 1985
La Cgil nazionale costituisce
all'interno del dipartimento
organizzazione il Centro si-

Luglio 1985
II Comitato esecutivo della
Cgil nazionale approva il
piano di attuazione del pro-

base dati centrale costituirà un delicato problema
anche ad avviso di Mario
Bottazzi: «Le esigenze che
vengono espresse dall'organizzazione — egli afferma — sono pressoché
infinite (basta pensare alla
contrattazione integrativa
di categoria), ma non è così
per le risorse: se abbiamo
investito 9 miliardi in due
anni, non è detto che saremo in grado di spendere
altri miliardi nel giro di un
anno o due, per accrescere
il numero di macchine o
allargarne la capacità, acquistare software, formare
i quadri. È necessario scegliere e coordinare la nostra azione per non duplicare servizi già attivati.
Sarà il comitato di gestione, in cui sono presenti
tutte le articolazioni della
Cgil, a decidere il piano finanziario per la realizzazione degli sviluppi successivi, tra cui la base
dati».
Infine, un'ultima questione: come cambierà il
modo di lavorare nella
Cgil, l'innovazione tecnologica renderà eccedenti gli
attuali organici?
«Qui in Confederazione —
risponde Bottazzi — l'apparato tecnico ha manifestato un forte interesse
man mano che procedeva
l'attuazione del progetto;
non altrettanto si può dire
per i massimi livelli
dell'organizzazione. Oggi
la maggioranza delle compagne dell'apparato lavorano con un personal, nel
resto del palazzo è utilizzato solo da due funzionari

del dipartimento ricerca e
innovazione, oltre che
dall'Ires. Il Cesi è composto da 15 membri, di cui
5 provenienti da altre esperienze; altre 10 persone
operano nelle sedi decentrate. Per quanto riguarda i
quadri, non si prevede
nessun effetto occupazionale né di segno negativo
che positivo». «Il funzionario che finora curava
l'aggiornamento delle tessere — prova a ipotizzare
Cerrito — potrà fornire un
servizio molto più puntuale; e probabilmente
avrà anche più tempo per
sviluppare altre iniziative
attinenti il suo compito,
per esempio un'attività, se
così possiamo chiamarla,
di marketing (tastare il
polso della base, far conoscere i vantaggi derivanti
dall'iscrizione, ecc).
Questo esempio serve a
mostrare come le potenzialità tecniche consentano di migliorare la qualità del lavoro e accrescere
le capacità sia individuali
che dell'organizzazione.
Ma in parallelo si pongono
problemi organizzativi
complessi. Per cui è già
presente l'esigenza di un
cambiamento culturale. In
fondo possiamo considerare quest'organizzazione
come una grossa azienda
che gestisce risorse umane
e finanziarie, ma che non si
è ancora attrezzata per
esprimere una cultura manageriale adeguata alle sue
funzioni».

getto dando indicazioni sulle
priorità. Dopo gli approfondimenti effettuati all'interno
delle strutture costituite nella
Cgil si stipulano contratti con
la soc. Ibm e alcune cooperative di informatica aderenti
alla Lega -nazionale cooperative e mutue, per la fornitura
di prodotti hardware e software necessari alla realizzazione del progetto.

stemi presenti nella sede (personal computer) e di quelli
distribuiti sul territorio nazionale.

Settembre 1985
Per consentire il funzionamento del sistema di posta
elettronica, viene installato
presso la sede confederale naz i o n a l e un c o m p u t e r
Ibm/4361 mod. 5 che coordina il lavoro degli altri si-

A

Novembre 1985
La società Sip avvia le procedure per l'attestazione presso
le sedi delle strutture Cgil
delle linee di collegamento
della rete di comunicazione.
Dicembre 1985
Alla data risultano già presenti ed entrati in funzione sul
territorio nazionale 71 mini
computer e 239 personal
computer.

La quarta mozione del documento che i delegati sono
stati chiamati a discutere,
afferma: «Occorre assumere una nuova concezione dello sviluppo, inteso
non come pura crescita
della disponibilità di beni
materiali, ma come individuazione di nuovi fattori
connessi all'arricchimento
della qualità della vita e

dell'organizzazione sociale».
Più avanti, nella mozione
26, si sostiene che «si pongono problemi nuovi e urgenti in relazione all'ambiente esterno e alla salvaguardia dell'assetto ecologico come risorsa preziosa e
non riproducibile... inoltre
il sindacato deve assumere
pienamente la titolarità

della contrattazione rispetto alle tecnologie che
inquinano». Si tratta di formali concessioni a mode
ambientaliste, di un tardivo tentativo di recupero
privo di significato politico? Nient'affatto. Con
l'undicesimo Congresso, la
Cgil sembra proprio aver
dichiarato la sua ferma intenzione di porre la questione della difesa dell'ambiente — dentro e fuori il
posto di lavoro — come
uno dei temi centrali della
nuova politica rivendicativa.
Dunque, un significativo
riconoscimento che la tradizionale critica che il movimento operaio ha rivolto

Investire
nell'ambiente

A partire dalle tematiche ambientali, il sindacato può riqualificare il suo ruolo e la sua
cultura rivendicatiya. Questa
è la tesi di Antonio Lettieri,
segretario confederale della
Cgil, a cui Rassegna ha rivolto
alcune domande.
RS: La Cgil sta discutendo di
un diverso sviluppo che non distrugga gli equilibri ambientali. Come giudichi il dibattito
precongressuale?
Lettien: II livello di attenzione
della Cgil e dei suoi militanti
alle questioni dell'ambiente ha
sorpreso anche quelli di noi
che, attraverso la Tesi B sulla
mozione energia, intendevano
suscitare una riflessione tra i
delegati. Il fatto che la parteci-

pazione sia stata molto più
alta del previsto dimostra che
spesso il quadro dirigente, noi
stessi, siamo troppo «conservatori» e non cogliamo con
sufficiente prontezza gli elementi di novità e le sensibilità
che emergono tra i lavoratori.
Nel merito, giudico ancora insufficiente il tasso di comprensione all'interno della Cgil
delle straordinarie possibilità
che si aprirebbero da una
nuova politica di salvaguardia
dell'ambiente, di creazione di
nuove infrastnitture sociali,
d'intervento sui grandi centri
metropolitani. Questi investimenti, diretti verso una diversa qualità dello sviluppo e

LA CONSAPEVOLEZZA
ECOLOGICA
di Roberto Giovannini

Intervista
ad Antonio
Lettieri

di R. Gi.

al modello di crescita capitalistico può essere arricchita dalla nuova consapevolezza che lo sviluppo e la
salvaguardia dell'occupazione non sono in assoluto
ottimali, se entrano in conflitto con le compatibilita
ecologiche. Un utilizzo
programmato e attento
delle risorse, rivolto non
solo a obiettivi quantitativi
ma anche e soprattutto alla
qualità, non deve più prescindere dalla tutela della
risorsa ambientale; un ambiente che, alle soglie degli
anni 90, si configura
sempre più come la risorsa
delle risorse, parametro
fondamentale a cui fare riferimento. Questo nuovo
approccio alla questione
ecologica, indicato nel materiale elaborato per il Congresso pone la Cgil come
forza d'avanguardia anche
in campo europeo, dove
molte organizzazioni politiche e sindacali denunciano forti ritardi nell'acquisizione di questa consapevolezza ecologica.
Ovviamente, al di là delle
prese di posizione di carattere generale, molti problemi più concreti sorgono
quando si analizzano le singole situazioni in cui si verifica realmente un conflitto tra attività produttiva

il miglioramento della viti
collettiva, sono alla base d
una potenziale grande espan
sione dell'occupazione.
RS: Siamo dunque solo alii
prime battute. Ma il sindacate
ha una lunga tradizione ir
materia di ambiente di lavoro
Può essere questo un punto d
forza per saldare la questioni
ambientale a quella aell'occu
pozione?
Lettieri: Certamente. La cui
tura sindacale acquisita sul
l'ambiente di lavoro ha scon
tato, in questi anni, la dram
maticità dei processi di ristrut
turazione e l'intensità dei tass
di disoccupazione. Questo h;
senz'altro ridotto la nostra ca
pacità di intervento, sviando

e ambiente. Per fare un
esempio, possiamo pensare
al caso della chimica, dove
molto spesso le produzioni
comportano notevoli rischi
sia per i lavoratori che per il
territorio circostante. Il
problema della varie tonnellate di fanghi fosforici
che la Montedison di Porto
Marghera scarica nell'Adriatico, accentuando
così il terribile processo di
eutrofizzazione, molto sta
facendo discutere all'interno del movimento sindacale e fuori di esso. Proprio su questi temi, la
Filcea ha inteso aprire un
dibattito con il convegno su
«Chimica e ambiente», tenutosi a Roma il 21 e 22
febbraio. Secondo Sergio
Cofferati, segretario aggiunto della categoria, «i lavoratori del comparto chimico, durante gli anni 60 e
parte dei 70, sui problemi
dell'ambiente di lavoro e
della sicurezza in fabbrica
hanno lavorato molto e
bene; la crisi del settore ha
però molto allentato la tensione della gente, anche se
attualmente i livelli di sicurezza sono sufficientemente adeguati. Manca del
tutto, invece, una struttura
capace di intervenire
sull'impatto ambientale
esterno». La cresciuta at-

nostri obiettivi rivendicativi e
contrattuali dai decisivi temi
dell'organizzazione del lavoro
e della tutela dell'ambiente. In
secondo luogo, c'è un conflitto
tra la cultura industrialista —
intesa come difesa della
grande industria «tradizionale» — e i nuovi valori ambientali.
RS: Come può essere sciolto
questo conflitto?
Lettieri: Occorre riflettere
sull'esperienza che stanno vivendo tutti i paesi di «vecchio» insediamento industriale. Anche in quelle realtà
il rilancio dello sviluppo, degli
investimenti pubblici e dell'occupazione è possibile soltanto attraverso un nuovo

tenzione della Filcea al
nesso produzione-occupazione-ambiente, secondo
Cofferati, nasce dall'esigenza di non farsi schiacciare e spiazzare da una
contrapposizione che, apparentemente, non è possibile in alcun modo supe-

rare. «Per questo — continua il dirigente dei chimici — stiamo tentando di
ragionare sui nostri ritardi,
per partire sin dal prossimo
contratto con la rivendicazione di norme e regole di
tutela ecologica molto
chiare e rigide. Ci sono in-

fatti occasioni e potenzialità, all'interno del settore
chimico, che debbono essere a ogni costo sfruttate
per contribuire al risanamento ambientale: una
nuova attività produttiva
incentrata sulla difesa

spese non solo discutibili nel
merito, ma che offrono in ogni
caso bassissimi risultati occupazionali. Vi sono, invece, investimenti di carattere ambientale e sociale che si possono definire «leggeri», ad altissima intensità di lavoro. E
questi, a mio parere, rendono
possibile un decisivo miglioramento della qualità della
vita, anche attraverso un ampliamento — fondato su una
riqualificazione — dello Stato
sociale. Gli esempi concreti e
le opportunità da mettere in
pratica mi pare non manchino.

Antonio Lettieri

equilibrio qualitativo, che individui nella difesa dell'ambiente e nello sviluppo della
risorsa ecologica un punto
centrale e decisivo.
Si badi bene: nel prossimo futuro l'occupazione crescerà
solo nei settori collegati, in
un'ampia accezione, all'ambiente.
RS: Quindi, difesa dell'ambiente naturale ma anche
dell'ambiente sociale.
Lettieri: Infatti. Siamo alle soglie di una nuova situazione,
in cui saranno possibili due
forme di investimenti: investimenti «pesanti», sia di tipo
industriale (nucleare) che infrastrutturale (ponte sullo
stretto di Messina). Si tratta di

dell'ambiente potrebbe costituire una grossa occasione di sviluppo. La cattiva immagine della chimica dal punto di vista dei
danni ecologici va superata: è un settore strategico,
ma non possiamo accettare
il rischio-morte».
E in effetti, molto è ancora

Un lavoro
un po' diverso

di Maida Guerzoni

il lavoro che attende il movimento sindacale in materia di arricchimento delle politiche rivendicative
con i nuovi contenuti
dell'emergenza ambientale. Un'emergenza che,
come si accennava, non
deve necessariamente essere vissuta come una condizione vincolante, ma
come volano di un nuovo
modello di sviluppo, più
razionale e più a misura
d'uomo. Su questa nuova
progettualità, d'altra parte,
il sindacato — e la Cgil in
particolare — può tessere
una valida rete di alleanze
con forze, movimenti e
soggetti sociali che sulla

questione ecologica ,da
tempo sono mobilitati. È il
caso della Lega per l'ambiente, con cui la Cgil nel
marzo 1985 ha siglato un
documento congiunto di
grande rilevanza politica.
«Nel movimento Verde —
afferma Enrico Testa, presidente della Lega — è in
corso un acceso dibattito

sulle forze di tradizione
operaia: se siano o meno
recuperabili per un disegno
di nuovo sviluppo che veda
al centro l'ambiente come
questione 'forte'. Noi riteniamo che questo sia possibile, e anche se non è semplice da mettere in pratica,
qualcosa comincia a muoversi. E la Lega per l'am-

Caorso. Sembra quasi di entrare nella sala parto di un
ospedale per assistere alla nascita di un bambino: ti fanno
indossare cuffia, camice, soprascarpe, guanti bianchi. Ma
appena messo piede nell'edificio del reattore della centrale
nucleare di Caorso, il parallelo
scherzoso perde senso di
colpo.
Quella che avviene qui, superprotetta da sguardi indiscreti e
inopportuni, è ben altra nascita, che di naturale non ha
nulla: sotto il bombardamento
di neutroni, i nuclei dell'uranio si scindono, in un processo che genera energia sotto
forma di calore. È la tanto discussa 'via dell'atomo' per ar-

rivare all'energia elettrica, talmente discussa da motivare,
nei congressi della Cgil, tesi
alternative e discussioni molto
vivaci tra i compagni.
Per approfondire il tema, una
delegazione della Cgil dell'Emilia-Romagna ha chiesto
e ottenuto — dopo aver superato faticosamente innumerevoli ostacoli di tipo forse solo
apparentemente burocratico
— di entrare nella centrale piacentina, che ha aperto in via
del tutto eccezionale le proprie
porte al sindacato. In genere,
infatti, le ormai molte numerose visite — soprattutto di
gruppi di studenti — si esauriscono nell'edificio accanto, il
centro di informazione n. 1. Il

centro, che l'Enel ha istituito
da qualche anno a circa 200
metri dall'impianto elettronucleare, offre un'ampia gamma
di informazioni e chiarimenti
con i quali si cerca di creare
un'immagine estremamente
rassicurante della centrale e
del nucleare, per offrire la garanzia di massima tutela
dell'ambiente esterno e interno.
E qui che anche la delegazione
sindacale riceve le prime risposte, tranquillizzanti come
l'ambiente: pareti rigorosamente dipinte di un verde delicato, attrezzate con diapositive luminose, gigantografie,
materiale illustrativo vario e
accattivante. Pannelli lumi-

biente, da parte sua, il salto
di qualità l'ha fatto: abbiamo insistentemente cercato di spiegare che la difesa dell'habitat non vuole
dire porre blocchi e astrattamente rifiutare tutto, ma
si concreta in una precisa
strategia di sviluppo economico e occupazionale». Per
i Verdi, va messo sotto accusa proprio l'attuale modello di sviluppo, che è
considerato al contempo
arretrato nell'uso delle potenzialità delle nuove tecnologie, irrazionale e basato sullo spreco di risorse
umane e naturali.
E il sindacato italiano può
dare un valido contributo
in tal senso. «C'era il rischio — sostiene Testa —
che il movimento sindacale
restasse forza di conservazione legata a vecchi
schemi sviluppisti; ma
devo dire che la Cgil ha dimostrato di avere un tasso
di soggettività politica
molto più alto di tante organizzazioni omologhe.
Oltre al dato soggettivo, ce
n'è anche uno più concreto
e oggettivo, vale a dire la
consapevolezza raggiunta
dal sindacato che chiedere
più investimenti, più impianti industriali in una logica tradizionale non fa acquisire quasi niente in ter-

nosi spiegano, punto per
punto, il piano di emergenza
in caso di incidente: grandi acquari, alimentati con l'acqua
del canale di scarico dell'impianto, ci assicurano che tutto
è più che regolare.
Questo è quanto sostengono i
dirigenti del centro incaricati
di accompagnarci poi all'interno: siamo in un luogo di
lavoro sicuro come tanti altri,
anzi, forse più sicuro proprio
perché controllato con grande
efficienza, ma soprattutto per
la 'sicurezza intrinseca' nel
modo in cui è stato pensato e
costruito. Le sottigliezze sulla
differenza tra accident e incident si sprecano, ed è stato
sicuramente un semplice inci-

mini di occupazione».
C'è chi, negli ultimi tempi,
ha parlato di una Cgil
'verde'. Sicuramente non è
questo il punto. Tra l'altro,
il ruolo storico e la tradizione del sindacato italiano
non può far sì che i militanti e i lavoratori svolgano

quel pur utile lavoro di segnalazione degli abusi e
delle malefatte commesse
ai danni dell'ambiente. Il
difficile compito del sindacato è un altro: riflettere, a
partire da questa «nuova
coscienza ecologica», sul
vecchio interrogativo del

cosa, come e per chi produrre. È un po' il consueto
ragionare sulla critica
dell'economia politica capitalistica che, appena cacciato dalla porta, ritorna
sorprendentemente dalla
finestra.

derti quello che ha determinato nell'ottobre scorso la
contaminazione (a livelli
molto bassi) di 26 lavoratori di
ditte esterne. Niente di preoccupante, piccole cose che succedono raramente. Il passaggio da questa immagine
ovattata e insonorizzata dei
problemi alla centrale vera e
propria è piuttosto duro. Ma
ancora più significativo è lo
scambio di idee che la delegazione sindacale ha successivamente avuto con il consiglio
dei delegati. «Potremmo
anche sentirci tranquilli — dicono i compagni — se la filosofia gestionale dell'Enel fosse
quella del minimo rischio per
tutti, e non quella, invece im-

perante, della massima produzione di megawatt». Secondo i
delegati, è in virtù di questa
filosofia e degli interessi che la
regolano che si minimizza
ogni probjema, si trascurano
importanti particolari, non si
cura la manutenzione come
sarebbe necessario, l'addestramento professionale è in molti
casi inadeguato, e infine che i
lavoratori non sono coinvolti
nel possesso e nel controllo
delle informazioni, anche
quando sarebbe palesemente
necessario. «In queste condizioni — si afferma — è improponibile la costruzione di un
secondo impianto nucleare a
Caorso e, almeno su questo, il
sindacato dell'Emilia-Ro-

magna è deciso. Così come
nella richiesta di revisione del
Piano energetico nazionale».
Se qualcuno della delegazione
è arrivato a Caorso con delle
certezze, sicuramente se ne va
con qualche dubbio. E due
giorni dopo, c'è motivo di ulteriori inquietudini: sabato 15
febbraio, infatti, salta una valvola di sicurezza del reattore,
provocando una fuoriuscita di
gas e la chiusura della centrale
per 3 giorni.
L'apparato d'informazione
verso l'esterno stavolta si
muove lentamente, anche se
alla fine la risposta è sempre
quella: un piccolo incident, è
tutto sotto controllo.

A

E NOSTRE
Internazionale

OPZIONI

di Michele Magno
A difficile esprimere una valutazione compiuta del
^y dibattito precongressuale,sulle mozioni di politica
S internazionale della Cgil. È tuttavia certo che i temi
della pace, delle affiliazioni, della cooperazione e
della solidarietà con i sindacati, in particolare del
Terzo mondo, hanno avuto uno spazio e un'attenzione notevolmente superiore a quella loro riservata in esperienze passate. Questo dato riflette non soltanto uno
sforzo organizzativo, e non e soltanto il frutto della discussione
appassionata suscitata dalle tesi alternative sulla politica della sicurezza in Europa, ma soprattutto, costituisce in qualche misura la
sintesi di un'attività e di un impegno politico delle strutture della Cgil
in campo internazionale che ha fatto maturare una consapevolezza
nuova della loro centralità nella nostra iniziativa.
Pace, distensione e disarmo sono da sempre i capisaldi della battaglia
della Cgil. Siamo per il superamento dei blocchi e per un ruolo
autonomo dell'Europa sulla scena mondiale. Siamo per la completa

E

eliminazione di tutte le armi nucleari. Ma
siamo anche una grande organizzazione e abbiamo il dovere di fare qualcosa di più: di
indicare come, per quali vie, attraverso quali
tappe si possono conseguire quegli obiettivi.
La centralità, in secondo luogo, dell'opzione
europeistica della Cgil, non esaurisce la sua
linea e iniziativa. Le stesse questioni poste
dalla crescente internazionalizzazione dell'economia ci costringono a guardare oltre il
vecchio continente. Indipendentemente dalle
contraddizioni interne che dilaniano la Comunità, dobbiamo sapere che l'integrazione e l'autonomia dell'Europa, in un'ipotesi non «terzaforzista» e di assetto multipolare del mondo,
sono legate anche a un'evoluzione, in tal senso,
della cultura e della vita politica americana.

Ci sono processi oggettivi nei quali il governo
degli Stati Uniti non può fornire, nel lungo
periodo, risposte basate solo sulla militarizzazione della politica e sull'aumento indiscriminato della spesa bellica. Le ristrutturazioni
produttive su scala mondiale, il carattere intollerabile che ha lo scambio ineguale tra Nord e
Sud, con i suoi effetti dirompenti sull'occupazione e sullo Stato sociale, impongono sia negli
Usa che in Europa problemi inediti che non si
possono affrontare in una mera logica di mercato, ma soltanto costruendo nuove forme di
coopèrazione internazionale.
Per forzare questa prospettiva è però indispensabile la tessitura di alleanze e di relazioni più
solide tra le forze sindacali e progressiste delle
due sponde dell'Atlantico, sui comuni obiettivi di una nuova sicurezza, di una nuova
distensione tra Est e Ovest, di più giusti rapporti di scambio con i paesi in via di sviluppo.
Si tratta, del resto, di sfruttare nel miglior
modo possibile il clima più costruttivo creatosi
tra le due superpotenze con il recente Vertice di
Ginevra, che ha visto la formulazione di positive proposte di disarmo da parte dell'Urss,
mentre negli Stati Uniti maturavano forti dissensi verso il progetto di «guerre stellari».
Per altro verso, il movimento sindacale si
occupa generalmente ancora poco degli accordi commerciali internazionali, degli
sbocchi di mercato delle nostre produzioni,
della natura dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane. Abbiamo cioè
bisogno di forgiare strumenti di conoscenza
precisi (osservatori sulle multinazionali, ampliamento dei diritti di informazione alle società transnazionali, ecc). Senza questi strumenti di conoscenza, i nostri rapporti con i
sindacati dei paesi industrializzati rischiano
sovente di non varcare la soglia dei convenevoli diplomatici e, nei confronti di quelli del
Terzo mondo, di essere ispirati da una pura
solidarietà ideologica.
Riaffermiamo continuamente, in terzo luogo,
che il Sud del mondo, schiacciato tra la fame di
massa nei paesi più poveri e l'onere di debiti
inesigibili nei paesi relativamente più ricchi,
rappresenta un tremendo atto d'accusa contro
l'esistente ordine economico internazionale.
Al movimento sindacale spetta il compito di
rilanciare una grande campagna di solidarietà,
per l'affermazione di un nuovo tipo di cooperazione allo sviluppo, che veda coinvolti tutti
quei soggetti che lavorano e lottano, al Nord e
al Sud, per rimettere in discussione vecchie e
nuove ineguaglianze, uniti dalla convinzione
che la lotta per l'autodeterminazione e i diritti
dei popoli è indissolubilmente legata alla lotta
per una diversa, e più giusta, divisione mondiale del lavoro.
Il sindacato e i lavoratori possono fare molto in
un campo che esige una grande capacità di
mobilitazione per affermare obiettivi di alto
contenuto ideale, suscettibili di riproporre in
termini moderni i temi della solidarietà e
dell'eguaglianza anche nelle relazioni tra i popoli.
E' questo un terreno su cui è possibile dare al
«patto per il lavoro», che è al centro dell'XI
Congresso, una concreta dimensione internazionalista.

ILANCIO DI UN
QUINQUENNIO
di Roberto Greco
Proviamo a tracciare un bilancio della politica internazionale della Cgil in questo ultimo quinquennio, dalla fine del
X Congresso del 1981 alla vigilia dell'XI.
Innanzitutto alcune considerazioni di fondo. Questi ultimi
anni sono stati contrassegnati dalla piena adesione alla
politica sindacale europea rappresentata dalla Ces (Confederazione sindacale europea). La Cgil ha fatto sentire la sua
voce sugli avvenimenti internazionali più importanti,
come le iniziative a favore della pace e del disarmo, temi
che si ritrovano al centro delle due Tesi A e B sulla politica
internazionale del documento generale dell'XI Congresso.
«L'affermazione contenuta nei temi del X Congresso —
sostiene Silverio Sellitti, responsabile dell'Ufficio internazionale Cgil di Roma
e Lazio — e nella relazione
di Lama sulla crisi internazionale e la lotta per la pace
che sottolineava il clima di
scontro e non di dialogo
alla base delle relazioni politiche ed economiche internazionali ha avuto piena
validità nel corso di questi
oltre quattro anni».
Pieno sostegno è stato dato
alle lotte dei vari movimenti sindacali europei: ricordiamo l'aiuto e la solidarietà portata ai minatori
inglesi durante lo sciopero
dell'84, alla battaglia per le
35 ore dell'Ig-Metall tedesco, così come l'appoggio a
Solidarnosc e a tutti i movimenti che lottano per la libertà e la democrazia.
Si è usciti dalla dimensione
che aveva caratterizzato
fino agli anni settanta i rapporti internazionali, che
concentrava il dialogo con i
paesi dell'Est, per assumere
invece un ruolo più cosmopolita con iniziative più incisive anche a favore dei
paesi del Terzo mondo di
Asia, Africa e America. Ricordiamo il sostegno portato ai movimenti sindacali
del Nord d'Africa, di Tunisia, Algeria e Marocco; ai
neri sudafricani, tristemente d'attualità, a paesi
che lottano per la democrazia come il Cile, Nicaragua, Filippine, Afghanistan
e la lista potrebbe continuare.
Per fare un panorama più
dettagliato abbiamo sentito

varie voci all'interno della
Confederazione. Il giudizio
è uniformemente positivo.
«La Cgil — afferma Domenico Ranieri della Cgil-regionale Puglia — ha recuperato unitariamente a livello internazionale sul terreno della pace. Anni fa vi
erano posizioni più differenziate all'interno della
nostra organizzazione.
Oggi il dipartimento internazionale della Confederazione è unitario, estremamente positivo e concreto,
soprattutto contro le basi
missilistiche dell'Est e dell'Ovest». «Apprezzo molto
l'interesse dedicato all'Europa, — dice Fulvio Vento,
segretario nazionale della
Filcea — alla Ces, come
sede di attività sindacale
vera e condivido la formula
emersa negli ultimi congressi di cedere pezzi di sovranità nazionale a favore
del consolidamento del sindacato europeo».
Gli interessi e le iniziative
si moltiplicano. «Abbiamo
rapporti con i sindacati
delle capitali europee per i
problemi delle grandi aree
metropolitane — dice Umberto Cerri, segretario generale aggiunto della Camera del lavoro di Roma —
e stiamo creando un sindacato delle capitali che si affacciano sul Mediterraneo.
Siamo intervenuti a sostegno dei sindacati del
Nord d'Africa, Grecia,
Turchia e Jugoslavia e intendiamo portare avanti
questo discorso, arrivando

alla solidarietà attiva con
questi sindacati».
La regione Lombardia ha
sviluppato dal 1980 in poi
una politica che la porta ad
avere contatti con varie regioni d'Europa. È nato in
quell'anno l'Arge-Alp, che
associa tutti i sindacati
dell'arco alpino, dalla
Francia alla Jugoslavia,
sempre nel contesto Ces
(Csi, Comitato sindacale
interregionale). «Sono delle
organizzazioni regionali —
dice Luigi Leoni, responsabile dell'Ufficio internazionale della Cgil della Lombardia — che portano
avanti una politica concentrata a livello locale. Tali
organizzazioni si riuniscono annualmente, organizzano seminari (ricordiamo quello sulle piogge
acide, le nuove tecnologie,
la democrazia sindacale e il
prossimo sulla disoccupazione) con interscambi di
delegazioni». Sempre in
Lombardia il sindacato
segue da vicino il problema
dei frontalieri e si è mobilitato contro la politica xenofoba degli svizzeri che vogliono il numero chiuso dei
nostri lavoratori pendolari.
A livello di categorie si registra l'adesione alle rispettive federazioni internazionali, come hanno fatto ad
esempio la Fiom, la Filt e la
Filcea.
«L'ingresso nella Fism (Federazione internazionale
dei sindacati metalmeccanici) dice Giacomo Barbieri, responsabile dell'Ufficio internazionale della
Fiom, avvenuto in modo
unitario nel 1981, ha rappresentato un allargamento
di orizzonte ed è stato utile
per uno sviluppo di nuove
relazioni bilaterali tra la
Firn e numerosi sindacati
extraeuropei, in particolare
nei confronti dei sindacati
statunitensi, nell'intento di
costruire punti di contatto
tra il movimento sindacale

italiano ed europeo e le
forze avanzate degli Stati
Uniti, per contrastare il reaganismo e le linee neoconservatrici. Quest'azione
è culminata nel primo
viaggio della nostra segreteria negli Usa, su invito
dei sindacati dei machinist,
dell'auto e della siderurgia
nello scorso febbraio».
«Il settore dei trasporti —
afferma Luciano Mancini,
segretario generale della
Filt — ha caratteristiche sovranazionali, che nascono
dall'esigenza di una strategia comune tra i sindacati
dei trasporti a livello europeo e mondiale. Proprio
per questo abbiamo aderito
alPItf (Federazione internazionale dei trasporti) in
occasione dell'ultimo congresso tenutosi a Madrid
nell'ottobre dell'83». L'Itf
conta quasi 200 sindacati
aderenti da tutto il mondo
occidentale, in rappresentanza di 6 milioni di iscritti
ed è un'importante e influente sede internazionale
per intervenire su governi e
datori di lavoro. Un
esempio è stata la campagna organizzata per il
boicottaggio al Sudafrica:
decine e decine di sindacati
dei trasporti hanno effettuato da tutto il mondo
scioperi di solidarietà
contro l'apartheid, con il
blocco delle merci in tutti i
settori, dalle linee aeree al
settore marittimo e portuale.

prima c'era una pregiudiziale nei nostri confronti».
Un quadro positivo, come
si vede, anche se non mancano elementi di critica per
quanto ancora resta da
fare.
«Siamo in ritardo sul piano
organizzativo — sostiene
Luigi Leoni — la Cisl internazionale ha da anni enti e
strutture che producono
cose concrete e portano
avanti una politica di coopperazione con i paesi in via
di sviluppo. Noi siamo
fermi al rapporto politico.
Abbiamo difficoltà a fare
cose concrete, a fare cioè
anche gli imprenditori.
L'Istituto di cooperazione
della Cisl in Lombardia fa
progetti di miliardi con i
paesi del Terzo mondo.
Noi siamo bloccati sul fatto
che il sindacato non deve
gestire». Ma qualcosa sta
cambiando anche su questo
piano: nel 1985 è nato l'Istituto «Cooperaziqne e sviluppo» per i paesi in via di
sviluppo (Michele Magno
ne è il presidente), con il
fine di colmare questa lacuna. Degno di nota è
anche il progetto «Acqua
per il Mali» a carattere nazionale unitario con Cisl e
Uil e Unicef che è partito lo
scorso anno.

Ogni categoria porta avanti
singole iniziative sul piano
della solidarietà, come gemellaggi con le rispettive
categorie di altri sindacati t
stranieri, ma anche su
quello delle relazioni industriali.
«Abbiamo in piedi — dice
Fulvio Vento — un coordinamento con la Saint Gobain, la Solway, la Thomson, sulla base di scambi di
esperienze e di incontri annuali e siamo in procinto di
entrare nella sezione europea dell'Icef-Spi, dove
40

Un altro problema al
centro dell'attenzione dei
vari dipartimenti sindacali
riguarda i lavoratori stranieri nel nostro paese.
Anche su questo terreno
sono nate numerose iniziative da parte della Cgil a
livello nazionale e locale.
«Abbiamo svolto in modo
unitario — dice Umberto
Cerri — iniziative per i lavoratori stranieri, assieme
agli organi competenti
(presidenza del Consiglio,
ministero degli Affari
esteri, degli Interni, comune, provincia e regione).
Ci battiamo per una legislazione idonea di previdenza,
assistenza e parità di diritti;
per tutti gli immigrati stranieri del nostro paese orga-

nizzandoli come sindacato
e iscrivendoli alla Cgil. Abbiamo ottenuto un successo significativo con
varie comunità di stranieri
(Filippine, Sri Lanka, Capo
Verde, eritrei, iraniani, tunisini, algerini e marocchini) anche a livello di
rapporto con i loro sindacati originari e con i movimenti di liberazione».
Naturalmente non si deve
far confusione tra l'emigrazione e il terrorismo arabo
che recentemente ha insanguinato il nostro paese.
Ferma e decisa è stata la
posizione del sindacato a
tale riguardo, auspicando
una soluzione politica della
crisi medio-orientale e condannando ogni forma di
terrorismo.
Il riconoscimento reciproco tra Olp e Israele, la
convivenza tra i due popoli
in due tenitori sono elementi indispensabili per
arrivare ad una risoluzione
di pace. L'adesione e l'appoggio a cause di questo
genere contribuiscono certamente a sviluppare
quell'ulteriore salto di qualità che si richiede in chiave
futura, con la costruzione,
ad esempio, di ospedali e
scuole nei paesi del Terzo
mondo, con un allargamento della visione internazionale in modo sempre
più autonomo e costruttivo.
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e territoriali stabiliti dai
trattati relativi. Le forze
militari italiane possono
essere impiegate in missione di pace solo nell'ambito dell'Onu, e con il consenso delle parti interessate.
La Tesi C ha incontrato un
certo consenso. Importante
è stato l'appoggio dei metalmeccanici, sia pur su un
testo più vicino alla B che
alla A in fatto di coordinamento della difesa europea:
quasi tutti i 935 delegati al
Congresso nazionale della
Fiom l'hanno votata, ignorando le altre due alternative. Anche la maggioranza
dei tessili (221 su 408) ha
optato per la C, registrando

UELLA SFORTUNATA
TESI A
di Raul Wittenberg
È la prima volta nella storia
recente dei congressi della
Cgil che una Tesi varata dal
Consiglio generale della
confederazione (10-12 ottobre 1985) con una maggioranza di oltre il 75%,
viene respinta dalle assise
regionali e di categoria. Si
tratta della ormai nota mozione n. 30 su «Pace e disarmo», che dopo sei paragrafi su cui tutti sono d'accordo, nel settimo propone
alla discussione congressuale due tesi alternative, la
Tesi A e la Tesi B. Il tema
affrontato è delicato e attuale, trattandosi della sicurezza europea. La maggioranza del Consiglio generale, nella logica dello
sviluppo della Cee — a cui
la Confederazione aspira —
verso l'Unione europea
estendeva la spinta al processo di integrazione comunitaria fino al campo
militare.
«La Cgil è favorevole a una
politica comune della sicurezza europea — si afferma
nella Tesi A — strumento
di autonomia nel campo
della difesa, di freno alla
corsa al riarmo, fattore di
distensione della politica
internazionale». Tale autonomia dovrebbe perseguirsi «nell'ambito della
Alleanza atlantica», mediante il «coordinamento
delle forze convenzionali
dei paesi della Comunità».
Là Tesi A precisa che non si
vuole riarmare l'Europa, né
dotarla di un arsenale atomico o di una forza convenzionale paragonabile a
quella delle due superpotenze, ma si vuole garantirle «un minimo di autodifesa coordinata».
La Tesi B invece definisce
«inaccettabile» la proposta
di una politica comune
della sicurezza europea, in
quanto contrasta con la
linea del graduale superamento dei blocchi, della riduzione degli armamenti, e
della creazione di zone denuclearizzate in Europa.

Siccome non si vuole riarmare il vecchio continente
— conclude la Tesi alternativa — né dotarlo di arsenali atomici, l'accento deve
essere posto sulle iniziative
volte a ridurre ogni tipo di
armamento.
Partita dal Consiglio generale di ottobre con un consenso non proprio esaltante
(48 voti, quasi il 24%), la
Tesi B • si andava affermando nei congressi periferici, fino a capovolgere la
maggioranza. Si dava per
certo che le posizioni della
Tesi A avrebbero subito
una sonora sconfitta,
quando si fece strada una
terza alternativa, con posizioni meno rigide, più sfumate di quelle delle altre
due Tesi. Si cominciò così a
votare la Tesi C, nata nel
congresso dei lombardi che
l'approvarono con 254 voti
su 339, contro 97 alla B e 19
alla A.
Molto ampia, la Tesi C ricorda la centralità del ruolo
dell'Europa, auspica nuove
condizioni di sicurezza e
raccoglie le istanze della
Tesi B affermando che la
sicurezza europea deve essere «soprattutto» frutto
dell'iniziativa delle forze
sociali, politiche e dei governi, piuttosto che frutto
della contrapposizione fra
schieramenti militari. Ribadisce l'auspicio d'una
zona denuclearizzata, la richiesta del controllo comune della vendita di armi
e di un studio sulla riconversione dell'industria bellica in Europa. Della Tesi A
coglie l'esigenza di un
«coordinamento, nell'ambito dell'Alleanza e della
Nato, delle strategie di difesa e delle politiche di sicurezza», rivolto «alla riduzione delle armi nucleari e
alla standardizzazione
degli armamenti convenzionali». Infine la Tesi C
chiede la riconferma del
ruolo difensivo delle basi
Nato, con garanzie per il
rispetto dei limiti difensivi

C) e nel Lazio (139 contro
178 alla B e 5 alla C). La
Tesi C, dove è stata presentata, ha un paio di volte
tolto ogni voto alle altre
due alternative (oltre ai citati meccanici, gli alimentaristi della Filziat), ma è
anche andata in minoranza
a favore della B. Su una
ventina di congressi fra regionali e di categoria,

Manifestazione a Bruxelles per l'occupazione

la B 199 voti, e 8 la A. Al
congresso regionale dell'Emilia Romagna, 492 dei
500 delegati (8 astenuti)
sono confluiti nella Tesi C,
dopo che la A aveva ottenuto 79 voti e la B 340.
Pur restando sempre in minoranza la Tesi A ha incontrato i maggiori consensi
nella Federbraccianti (135
contro 211 alla B), nel sindacato pensionati (106
contro 152 alla B e 91 alla
41

cinque volte.
Alla metà della tornata
congressuale delle regioni e
delle categorie, si delinea
secondo nostri calcoli
molto approssimativi il seguente ventaglio elettorale
sulle tre Tesi in discussione
riguardo l'ultimo punto
della mozione 30 su «Pace e
disarmo»: Tesi A, oltre il
14%; Tesi B, 80%; Tesi C,
circa il 6%.
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SEMINARIO
SUI RINNOVI
DEI CONTRATTI
NAZIONALI

SCHEDA N. 1
LINEAMENTI
DI POLITICA
DEGLI ORARI

Pubblichiamo le schede
orientative per la elaborazione
delle piattaforme rivendicative
presentate al seminario Cgil,
Cisl e Uil sui rinnovi dei
contratti nazionali di lavoro,
svoltosi a Roma il 18 febbraio
scorso.
«Con la convocazione di questo
seminario unitario — ha esordito
nella sua relazione introduttiva
il segretario confederale della
Uil, Silvano Veronese — che si
propone una prima verifica dello
stato della discussione e della
preparazione delle piattaforme
contrattuali... le segreterie
confederali intendono esprimere
la comune volontà di
controbattere l'insidia di ogni
eventuale prospettiva di uno
slittamento di fatto dei rinnovi
contrattuali, sollecitando al
massimo l'accelerazione dell'iter
necessario all'apertura dei
negoziati, a partire dal settore
dell'industria che interessa circa
4.700.000 lavoratori che si
aggiungono ai settori del turismo,
del credito e dei servizi».
Queste schede vogliono essere
una «traccia» unitaria su cui
costruire piattaforme più
dettagliate in base alle esigenze
delle singole categorie. A questo
proposito Antonio Pizzinato,
segretario confederale Cgil, nel
suo intervento al seminario ha
specificato che le confederazioni
non intendono assolutamente
prevaricare l'autonomia delle
categorie. «Il problema — ha
detto — è che tutti assieme si
riesca a dare risposte che siano
all'altezza dei problemi e dei
tempi. Siamo per la totale e
piena autonomia delle categorie,
ma nel contesto della strategia
generale»

La riduzione degli orari è uno strumento
importante per il mantenimento e lo sviluppo dell'occupazione, e pertanto ciascuna piattaforma dovrà destinare a tale
richiesta i necessari spazi rivendicativi.
Nel passaggio dalla vertenza interconfederale ai rinnovi dei ceni, la politica degli
orari di lavoro va adattata alle peculiarità
tecnico-organizzative dei settori produttivi e alle stesse esperienze contrattuali
delle categorie interessate, tenendo anche
conto della salvaguardia dei livelli di efficienza e di utilizzo degli impianti.
In questa direzione vengono qui formulate
proposte riferite agli orari definiti e regolamentati nei ceni, e non agli orari di fatto in
vigore nei posti di lavoro.
Si tratta quindi di raggiungere, nell'arco
della vigenza contrattuale, per tutte le categorie, l'obiettivo comune di quantità
orarie medie settimanali per tipo di regime
orario.
La proposta può essere così articolata: a)
giornalieri su 5 giorni: fino a 37 ore settimanali medie; b) turnisti su 5 giorni: fino a
37 ore settimanali medie, ferma restando
la regolamentazione prevista per l'intervallo di mensa; e) turnisti su 6 giorni: fino a
35 ore settimanali medie, ferma restando
la regolamentazione prevista per l'intervallo di mensa; d) turnisti su 7 giorni: fino a
33,33 ore settimanali medie prevedendo la
5" squadra organica in turno, ferma restando la regolamentazione prevista per
l'intervallo di mensa.
Particolare attenzione va posta alla riduzione di orario per i turni notturni fissi.
Tali orari medi settimanali potranno essere raggiunti attraverso una gestione, prevista nel ceni e attuabile in azienda,
dell'orario di lavoro annuo.
Per poter rivendicare un pacchetto di riduzione diversificato per regimi di orario
medio settimanale è possibile utilizzare
parzialmente, in modo da raggiungere una
riduzione media di orario effettiva, e aggiuntiva, i seguenti istituti: a) la riduzione
di orario prevista dal lodo Scotti ed eventuali altre riduzioni presenti nei ceni; b) le 5
ex-festività; e) le 2 festività retribuite; d) le
eventuali festività cadenti di sabato e domenica; e) per i turnisti su 7 giorni, almeno
6 delle 10 festività religiose e civili previste
dai ceni, nonché i periodi feriali superiori
alle 4 settimane.
Per quanto concerne il part-time si tratta di
estendere l'applicazione sia quantitativa,
specie per le nuove assunzioni (invertendone l'uso oggi prevalente per lavoratori
già in forza), sia qualitativa (part-time settimanale, mensile, annuale) anche in alternativa, laddove possibile, ai contratti a ter-

mine.
Nelle fasi di alta produzione, per ridimensionare lo straordinario congiunturale e
l'eventuale ricorso al lavoro esterno, può
essere formulata la richiesta di un pacchetto di ore annue di flessibilità da recuperarsi preventivamente e/o successivamente nei periodi di bassa produzione, stabilendo per i periodi di alta produzione un
tetto di orario massimo non superiore alle
44 ore settimanali.
Le normative contrattuali dovranno allargare gli spazi di gestione, contrattazione e
controllo dei regimi di orario a livello
aziendale.
Nota tecnica. La riduzione di 40 ore annue
aumenta il costo del lavoro di circa il 2%.
Gli oneri delle richieste relative alla riduzione degli orari vanno inseriti nel costo
complessivo delle piattaforme e coperti
dalla produttività.

SCHEDA N. 2
SALARIO E
PROFESSIONALITÀ
Premessa. Le organizzazioni sindacali determineranno autonomamente le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro tenendo
conto: dei tassi programmati di inflazione
che sono individuati per il triennio (6, 5, 4
punti); del reale andamento del tasso di
inflazione; degli aumenti di produttività e
di efficienza del settore industriale e dei
vari comparti produttivi.
Politica salariale e contratto nazionale, a) I

ceni dovranno recepire formalmente la
nuova struttura della scala mobile cosi
com'è nell'accordo intercompartimentale
del Pi;
b) la destinazione degli incrementi di risorse disponibili settorialmente, sia per il
diverso meccanismo di copertura dei salari, sia per gli incrementi di efficienza e
produttività, deve essere coerente e compatibile con richieste di riduzioni dell'orario di lavoro tali da difendere e promuovere l'occupazione;
e) vanno privilegiati gli istituti salariali
contrattuali che non abbiano influenza sul
salario indiretto o differito.
Politica salariale, professionalità e inquadramento, a) Allo scopo di adeguare l'inquadramento alle modifiche tecnico-organizzative e ai nuovi profili professionali
emergenti nei luoghi di lavoro vanno allargati nei ceni i differenziali parametrali e i
relativi aggiustamenti interni;
b) nell'intento di salvaguardare la tenuta
dell'inquadramento unico è ipotizzabile
un sistema misto, composto: da una struttura nazionale definita nel rapporto tra
livelli e parametri; da meccanismi di rimando a livello aziendale in termini di criteri guida per il livello decentrato che valo-

rizzi il nesso esistente tra la professionalità
e l'odg e, quindi, anche i casi di professionalità collettiva;
e) al fine del riconoscimento salariale della
professionalità, gli incrementi salariali dei
prossimi rinnovi nazionali dovranno differenziarsi almeno su una scala parametrale 100-220.

nità di funzione differenziata corrispondente ai livelli di inserimento dei quadri
che si andranno a determinare;
— a livello aziendale verranno definite
quote retributive da corrispondere secondo criteri e parametri quali il raggiungimento di obiettivi concordati preventivamente in rapporto a incrementi di proRapporto tra ceni e contrattazione azien- duttività ed efficienza e alle funzioni temdale, a) Occorre prevedere strumenti e poraneamente svolte dal quadro. Tali voci
meccanismi finalizzati al controllo sinda- saranno comprensive anche delle prestacale, in sede nazionale, della destinazione zioni lavorative eccedenti gli orati contrattuali.
della produttività;
b) anche in sede aziendale va priorizzata, Orario. Il tempo di lavoro su periodi settiattraverso richiami nella contrattazione manali, mensili e annui verrà reso flessinazionale, la destinazione a fini occupazio- bile e discrezionale in considerazione della
nali degli incrementi di produttività dispo- quantità del lavoro o degli obiettivi, prevenibili;
dendo limiti massimi e minimi, presenza
e) in questo quadro va privilegiata la defi- giornaliera e/o settimanale.
nizione di quote salariali legate al raggiun- Professionalità. Le modifiche organizzagimento di obiettivi di impresa (quantita- tive e i cambiamenti produttivi e tecnolotivi e qualitativi), contrattate tra le parti in gici, nonché l'impostazione dei programmi
termini di quantità, modalità organizza- produttivi che coinvolgono tali figure protive di perseguimento, distribuzione delle fessionali, dovranno essere confrontati
anche con quadri interessati, al fine di permasse salariali rese disponibili.
mettere il migliore assetto dell'organizzazione del lavoro e della professionalità:
— a livello aziendale le aziende dovranno
SCHEDA N. 3
discutere con le strutture sindacali — con il
QUADRI
coinvolgimento diretto di rappresentanze
dei quadri — le ipotesi dei percorsi profesArea quadri. I contratti nazionali do- sionali (sia per permettere ai lavoratori
vranno individuare i requisiti di attribu- l'ingresso nell'area quadri, che la relativa
zione della qualifica di quadro. L'indivi- crescita professionale e l'aggiornamento),
duazione e collocazione dei quadri cosi da garantirne la trasparenza e la rinell'area specifica sarà compito dell'appli- spondenza ai criteri oggettivi;
cazione aziendale.
— a livello aziendale si andrà alla definiLe caratteristiche possono essere breve- zione delle politiche formative e di piani di
mente indicate:
aggiornamento professionale specifici per i
— alto contenuto professionale e specializ- quadri.
zazione acquisita con titolo di studio e/o A tal fine si prevede la definizione di un
lunga esperienza di lavoro;
monte ore retribuite cumulabili, da utiliz— responsabilità e autonomia nella ge- zare per la frequenza a iniziative formative
stione delle risorse aziendali con discrezio- anche direttamente gestite dalle aziende,
nalità di poteri e di decisione.
anche attraverso l'utilizzo di strumenti già
presenti nei contratti.
Le funzioni svolte sono:
— coordinamento di servizi, uffici e im- Si prevede la possibilità, inoltre, di utilizzo
portanti enti produttivi in connessioni con a tale scopo di periodi sabatici.
Innovazioni-invenzioni. I contratti nazioaltri enti dell'impresa;
— svolgimento di attività di altissima spe- nali e/o aziendali dovranno definire le
modalità di riconoscimento economico e i
cializzazione e ricerca.
Allo scopo di non appiattire in una unica diritti alla titolarità delle innovazioni/infascia i quadri aventi i livelli di responsa- venzioni dei quadri (art. 4 legge 190).
bilità e professionalità diverse si può pre- Responsabilità civili e penali. Le aziende
vedere la costituzione di più livelli di in- dovranno garantire ai lavoratori che per
motivi professionali sono coinvolti in proquadramento.
Si prevede inoltre l'introduzione di una cedimenti penali e civili, l'assistenza legale
specifica sezione normativa quadri per la nonché l'eventuale pagamento delle spese
gestione di quelle norme specificatamente legali e giudiziarie. Dovrà essere applicato
l'art. 5 della legge 190 relativamente alle
inerenti tali figure.
In questa fase di discussione possiamo in- assicurazioni per responsabilità civili
(esclusi i casi di dolo e colpa grave).
dicare quanto segue:
Retribuzione. L'intervento sugli aspetti re- Rappresentanza e consultazione. Si dovrà
tributivi verrà effettuato in modo artico- procedere a introdurre meccanismi elettolato sia a livello di contrattazione nazio- rali orizzontali tali da garantire negli organismi di base una piena rappresentatività
nale che integrativa attraverso:
— riparametrazione degli aumenti retri- dei quadri. In ogni caso i quadri elaboreranno le parti delle piattaforme inerenti
butivi;
— eventuale introduzione di una inden- agli aspetti normativi della loro figura,
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nell'ambito dell'unità di proposte e gestione della contrattazione. Si ritiene opportuno avviare, in vista dei prossimi rinnovi contrattuali, una consultazione ed un
confronto con tutte le associazioni dei quadri, prevedendo, ove si registrino intese, la
partecipazione di loro delegati al tavolo
delle trattative. Si prevede inoltre a livello
aziendale la costituzione di commissioni
paritetiche tra azienda, rsa e delegati
quadri dell'rsa per l'applicazione delle normative e l'inserimento dei lavoratori
nell'area quadri.
La Cgil, Cisl, Uil impegnano le categorie ad
avviare le trattative con tutte le parti interessate entro i termini previsti dalla legge
indipendentemente dalla data di scadenza
dei diversi contratti di lavoro.
Posizione Cgil. La Cgil non ritiene opportuno creare una sezione separata nei contratti collettivi di lavoro. Per queste figure
professionali si tratta di formalizzare
norme specifiche all'interno delle tutele
generali di contratto che coinvolgono tutti
ì lavoratori.

SCHEDA N. 4
I CONTRATTI
DI FORMAZIONELAVORO
E A TEMPO
DETERMINATO
Premesso che vi è l'esigenza di arrivare a
un coordinamento tra le normative relative all'apprendistato e quelle relative al
contratto di formazione lavoro, i prossimi
ceni debbono intanto regolamentare il contratto di formazione-lavoro e quello a
tempo determinato secondo i seguenti criteri.
Contratto di formazione-lavoro. 1) Nel ceni

il contratto di formazione-lavoro deve tendere a sostenere i livelli occupazionali,
attraverso l'incentivo alla trasformazione
del rapporto a tempo indeterminato e ad
aumentare la qualificazione della forza lavoro giovanile, attraverso processi formativi sostanziali.
2) In sede di ceni è da stabilire il ricorso a
tale istituto per profili con livelli medioalti di professionalità e con contenuti professionali più avanzati e innovabili. Va
altresì esteso l'uso dell'istituto per lavoratori in mobilità fino a 29 anni.
3) II ceni può definire, per i soggetti in
regime di formazione-lavoro, forme di
trattamento particolari del tapporto di lavorio (prova, malattia, ecc).
4) È da escludere in via ordinaria la possibilità di combinazione del regime di formazione-lavoro con il part-time. Tale possibilità, può essere realizzata in sede di
contrattazione aziendale e/o territoriale in
rapporto al settore produttivo, all'organiz-

zazione del lavoro, agli andamenti produttivi.
5) Occorre nei ceni prevedere procedure di
confronto tra le parti, da esplicare in sede
aziendale e/o territoriale, tese a:
a) impegnare le imprese alla trasformazione dei contratti di formazione-lavoro in
contratti a tempo indeterminato;
b) garantire assunzioni che tengano conto
dei livelli di disoccupazione femminile sul
territorio;
e) verificare le possibilità di assunzione di
persone portatori di handicap.
6) In sede nazionale è possibile concordare
tra le parti, modelli di progetti di formazione-lavoro il cui rispetto, garantito da
procedure di rimando in sede territoriale
e/o aziendale, va ad assolvere le procedure
della legge 863, sveltendone l'iter in sede di
contrattazione aziendale e/o territoriale in
rapporto al settore produttivo, all'organizzazione del lavoro, agli aumenti produttivi.
7) Tali modelli di progetto di formazionelavoro, devono contenere le voci relative
alle assunzioni, alle qualifiche di destinazione, all'itinerario, alla durata del rapporto di lavoro, al rapporto tra lavoro, formazione pratica, formazione teorica, agli
obiettivi della formazione, programmi formativi, strumenti formativi previsti.
Inoltre sono da prevedere procedure di
rimando in sede territoriale e/o aziendale
per la verifica delle conformità tra progetto
presentato dalle aziende e modello concordato in sede nazionale, oltreché il coordinamento tra la parte formativa del progetto con i piani formativi regionali.
Contratto a tempo determinato. 1) La rego-

lamentazione attuale deve consentire il ricorso al contratto a termine evitando l'esasperata flessibilità del rapporto di lavoro,
l'intensificazione dei sistemi di prova e
selezione, il deterioramento ulteriore delie
condizioni del mercato del lavoro.
2) Ciò può essere ottenuto innanzitutto
collegando il ricorso ai contratti a termine
con una gestione controllata degli straordinari e l'utilizzo preferenziale del part-time
annuale nel caso di intensificazioni produttive, prevedibili e ricorrenti.
3) In questo senso i contratti nazionali,
prevedono un ampliamento in sede aziendale della casistica contenuta nella legge
230/62, stabiliranno contestualmente le
percentuali di lavoratori da assumere con
contratto a tempo determinato rispetto
agli organici aziendali.

SCHEDA N. 5
NUOVE
RELAZIONI
INDUSTRIALI
Premessa. La ridefinizione dell'istituto
contrattuale sull'acquisizione di informa-

zione — o prima parte dei contratti — si
inserisce nel processo di definizione di
nuove relazioni industriali, che vedano il
sindacato come soggetto attivo dei processi di trasformazione e creazione di ricchezza.
Le direzioni di questa riformulazione consistono: nell'individuazione di procedure
più precise e vincolanti nonché di strutture
adeguate; nella distinzione tra momento
politico di discussione e contrattazione e
l'acquisizione delle informazioni; nella definizione di strumenti di supporto.
La prima questione che si presenta riguarda l'articolazione contrattuale. L'istituto sui diritti di informazione è articolato
per livelli, a partire da quello nazionale
fino a quello aziendale.
Si ipotizzano queste soluzioni per i vari
livelli:
Per il livello nazionale e territoriale: gli
osservatori. — Costituzione di osservatori
permanenti, gestiti pariteticamente dalle
parti;
— gli osservatori seguiranno l'evoluzione,
anche rispetto all'impatto sia interno che
esterno: del prodotto, del processo (tecnologie, organizzazione, ecc), del mercato
del lavoro (compresa la formazione professionale); delle nuove iniziative produttive,
a livello territoriale specie di quelle che
riguardano l'applicazione di forza-lavoro
giovanile.
— I dati devono essere raccolti con criteri
di efficacia, e quindi articolati secondo le
esigenze definite dalle parti (articolazione
per comparti produttivi omogenei e per
aree territoriali).
— I dati vengono forniti alle parti e alle
istituzioni contestualmente.
— Gli incontri a livello politico tra le parti
hanno luogo non con periodicità fissa, ma
qualora una delle parti lo richieda e in ogni
caso almeno una volta all'anno. L'oggetto
di questi incontri sono le iniziative di politica industriale o sul mercato del lavoro,
che possono essere intraprese, e il sostegno
che le imprese si impegnano a realizzare a
favore di iniziative locali di creazione di
occupazione in termini di compartecipazione, erogazione di servizi, ricerca, assistenza, consulenza, reperimento di finanziamenti.
E importante che l'attività degli osservatori si strutturi in maniera che tenga conto
dell'articolazione di comparto e territoriale dei vari settori, con riferimento anche
al ruolo delle Agenzie del lavoro e degli
osservatori che verranno istituiti dall'ente
Regione in materia di politica industriale e
mercato del lavoro.

zione a progetto concluso;
— il nuovo sistema riguarda il funzionamento normale dell'azienda non solo i csi
di ristrutturazione;
— in questo contesto si ripropone la struttura definita dal protocollo Iri, con alcune
precisazioni.
1 comitati bilaterali (o strutture anajoghe)
non sono un doppione del consiglio dei
delegati. Il loro compito è di essere una
sede stabile di confronto, acquisizione di
informazioni, analisi e approfondimento
in fase progettuale sulle strategie di impresa riguardanti le scelte di politica industriale, di innovazione, di politica attiva
del lavoro e di miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'impatto ambientale.
Questa indicazione ha una traduzione immediata nei criteri di composizione dei
comitati, che deve privilegiare la presenza
di esperti sindacali.
I comitati devono avere la possibilità di
articolare la propria attività in maniera
flessibile, corrispondentemente alle necessità che si presentano (es. costituzione di
commissioni "ad hoc"). Sugli argomenti in
esame, i comitati esprimono valutazioni,
proposte e pareri ed esercitano una funzione tecnica di verifica e controllo sulle
fasi attuative delle linee programmatiche
esaminate.
Durante le fasi negoziali, le parti possono
far ricorso al comitato per pareri, approfondimenti e ricerca di soluzioni tecniche.
Tali strutture devono avere adeguati supporti quali: 1. — accesso alle informazioni;
2. — utilizzo di esperti, anche esterni; 3. —
processi formativi specifici (relativi cioè
alla materia che devono affrontare); 4. —
uno specifico monte ore; 5. — il rimborso
delle spese a carico delle aziende o dei
gruppi per tutte le attività concordate.
II controllo delle nuove tecnologie. Il capitolo delle innovazioni tecnologiche va
strettamente collegato con le procedure
previste dal nuovo sistema di relazioni
industriali.
A ogni livello previsto l'innovazione tecnologica, particolarmente informatica, va
negoziata nell'ambito delle procedure di
relazioni industriali discutendo preventivamente, fin dalla fase dell'ideazione: la
sua funzione, la sua collocazione nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, il sistema
operativo e i programmi utilizzati, le modalità d'uso, conseguenze su occupazione e
professionalità, le ripercussioni sulla salute
e le condizioni di lavoro e l'impatto ambientale esterno, il rispetto delle disposiPer il livello di gruppo e di aziende medio- zioni di contratto e di legge sulla libertà e
grandi: i comitati bilaterali. Il punto di rife- sulla dignità del lavoratore.
rimento resta il protocollo In, ridefinito — Processi formativi specifici devono essulla base delle specificità categoriali.
sere definiti congiuntamente, indivi— Il diritto fondamentale che va acquisito duando sia i partecipanti, sia i contenuti
è quello di partecipazione alla fase di ide- che le modalità dei processi stessi.
azione e progettazione di qualsiasi piano di — Vanno infine definite procedure per la
trasformazione, non solo dell'informa- verifica e il controllo, a innovazione in45

trodotta, che seguano l'implementazione della stessa, il rispetto di quanto previsto negli accordi, e analizzino quanto
effettivamente succede in relazione a
professionalità, organizzazione del lavoro e salute.
Formazione professionale. Si tratta di sviluppare, rispetto alla tematica relativa alla
formazione professionale e alle nuove professionalità, sia l'inserimento di questo
tema negli organismi di consultazione e
confronto previsti dalle nuove relazioni
industriali, sia la contrattazione decentrata
in modo coordinato tra le strutture orizzontali e le categorie, a partire dagli organismi sindacali aziendali al fine di: a) discutere e valutare ogni volta che è necessario e comunque almeno semestralmente
le iniziative e i progetti di qualificazione e
aggiornamento professionale necessari a
sostenere i processi di innovazione tecnologica delle imprese e a riconvertire la
forza lavoro; b) verificarne i risultati; e)
proporre e promuovere interventi per agevolare la mobilità interna ed esterna della
manodopera; d) concordare con le Regioni
i piani di attività del settore e le strutture in
grado di realizzarli; e) controllare i meccanismi di utilizzo del Fondo sociale europeo
in tutte le loro fasi; f) affermare il diritto
alla formazione anche per delegato e/o organismi sindacali aziendali, come «prolungamento» del diritto di informazione; g)
ipotizzare l'accorpamento in «banca ore»
degli istituti già presenti ( 150 ore, permessi
vari) da utilizzare in modo individuale o
collettivo per le varie occasioni formative
(obbligo scolastico, università, formazione
professionale, aggiornamento, ecc).
Procedure di conciliazione dei conflitti individuali e plurimi. Si tratta di estendere e
rafforzare le procedure e gli strumenti già
in uso, e previsti dai contratti nazionali di
categoria, per la conciliazione delle controversie, qualora non vi sia stato accordo tra
le parti, individuali o plurime.
Queste dovranno essere esaminate e possibilmente risolte tra le rappresentanze sindacali e l'azienda, prima che il lavoratore
proponga in giudizio una domanda ex ari.
409 e seguenti del cod. proc. civile.
La procedura, da introdurre (o rafforzare)
nei contratti riguarda:
1. — in caso di mancato accordo, il ricorso
ad un comitato bilaterale di conciliazione
costituito in sede territoriale (regionale o
provinciale);
2. — questo comitato deve decidere entro
10 giorni;
3. — in caso di esito negativo, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante un arbitrato (art. 808 cod.
proc. civ.);
4. — durante le procedure di conciliazione
le parti non assumono azioni dirette; da
parte aziendale non si darà luogo a modifiche unilaterali delle situazioni dei rapporti di lavoro in questione.
Procedure di prevenzione e conciliazione

dei conflitti collettivi (aziendali o di
gruppo). Si tratta di innestare la fase
dell'informazione preventiva come primo
momento del confronto negoziale. Tale
informazione riguarda provvedimenti che
l'impresa intende adottare «a valle» della
fase di progettazione dei provvedimenti
stessi (che è questa di competenza «a
monte» dei comitati bilaterali).
L'obiettivo è quello di controllare le strategie e le iniziative aziendali e di prevenire
i conflitti e, in modo particolare, le microconflittualità.
La procedura da indicare nei contratti fa
riferimento al protocollo Iri e prevede due
tipi di attuazione:
1. — le direzioni aziendali daranno alle rsa
informazione preventiva, documentata e
circostanziata sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche, delle modificazioni organizzative e degli altri provvedimenti che intendono adottare;
2. — le rsa presenteranno alle direzioni
aziendali le richieste dei lavoratori in tema
di innovazione tecnologica e/o modificazione organizzativa e quelle a ciò connesse.
Successivamente: a) — le valuta/ioni sulle
richieste dovranno essere esaminate dalle
parti entro 3 giorni o comunque entro il
termine concordato per la ricerca di un
accordo in sede aziendale;
b) — trascorso tale termine le parti — senza
perdere la titolarità della rappresentanza
del negoziato — potranno anche disgiuntamente decidere che le delegazioni si integrino con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di
raggiungere l'accordo entro 3 giorni lavorativi successivi;
e) — i termini possono consensualmente
essere prorogati.
Durante lo svolgimento delle procedure
concordate le parti non provvederanno ad
azioni dirette.

SCHEDA N. 6
INSERIMENTO
LAVORATIVO
DELLE
PERSONE INVALIDE
1) Le aziende, nell'ambito del sistema di
informazioni generali sulla situazione e
sulle prospettive dell'occupazione, devono
fornire alle oo.ss. precisazioni sul numero,
collocazione e relative condizioni di lavoro degli invalidi in organico.
Le aziende si impegnano, inoltre, a consegnare alle rsa copia della denuncia semestrale trasmessa dall'Uplmo. secondo
quanto previsto dalla legge n. 482/68.
2) Le aziende devono mettere a disposizione le proprie strutture produttive per
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permettere l'effettuazione di tirocini professionalizzanti per invalidi frequentanti
corsi di formazione professionale o di
riqualificazione. Le modalità verranno
definite da apposite convenzioni da stipularsi tra l'azienda e le strutture formative.
3) Le parti negozieranno le modifiche da
apportare all'ambiente, al processo produttivo, agli strumenti di lavoro, in osservanza alle leggi in vigore e con riferimento
alle specifiche necessità degli invalidi inseriti o da inserire nella impresa.
4) Ferma restando la necessità di garantire
il pieno rispetto del terzo comma dell'art. 9
della 638/83 a riguardo del computo nell'aliquota delle assunzioni obbligatorie i
lavoratori rimasti invalidi nelle aziende
per malattie professionali o per causa infortunio, per tali lavoratori devono essere
predisposte adeguate iniziative di riqualificazione, qualora neccessarie, per la collocazione in altre posizioni lavorative all'interno della stessa azienda.
5) I lavoratori con invalidi a carico (bisognosi di assistenza continua) hanno diritto:
a) a permessi la cui quantificazione e regolamentazione viene rinviata alla contrattazione in sede aziendale: b) a regime di
orario flessibile.

SCHEDA N. 7
ORIENTAMENTI E
PROPOSTE PER LA
TUTELA DEI
TOSSICODIPENDENTI
E LORO FAMILIARI
Nel quadro dell'intervento nel campo della
prevenzione, tutela del rapporto di lavoro,
riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti si pone l'esigenza di prevedere
norme finalizzate a:
a) il riconoscimento del ruolo di «referenti
interni per quei lavoratori che, come «volontari», sono disponibili al sostegno del
soggetto in stato di bisogno (tossicodipendente, famiglia, altre persone coinvolte) in
grado di fornire informazioni sulle istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio, sulle modalità di accesso ai servizi e
per favorire il rientro nella realtà lavorativa;
b) la conservazione del posto di lavoro per
i tossicodipendenti che accettano di inserirsi in progetti riabilitativi delle Usi o di
comunità terapeutiche;
e) l'uso controllato dei provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore tossicodipendente, in modo da impedire la perdita
del posto di lavoro;
d) la concessione di permessi retribuiti,
orari di lavoro particolare per lavoratori,
genitori e tutori di tossicodipendenti;
e) concessioni di orari a tempo parziale e

flessibili per i lavoratori tossicodipendenti
inseriti in un programma di recupero;
0 la possibilità — limitata alla fase riabilitativa — di adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni che non mettano in
pericolo la propria e altrui incolumità e
non siano contrastanti con gli obiettivi di
recupero e riabilitazione.

SCHEDA N. 8
CONSERVAZIONE
DEL POSTO
DI LAVORO
Come stabilito dalla legge 9-2-1979 n. 38
art. 38, lettera di lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio
civile e che beneficiano del rinvio del servizio militare di leva, hanno diritto alla
conservazione del proprio posto di lavoro,
secondo le disposizioni del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13-

9-1946 n. 303 e successive norme integrative relative ai lavoratori chiamati alle
armi per il servizio di leva per tutta la
durata del servizio civile in paesi in via di
sviluppo.
Analogo diritto, tramite collocazione in
aspettativa senza assegni per tutta la durata
del servizio, viene garantito, compatibilmente con le esigenze aziendali, a tutti gli
altri lavoratori — non di leva — che prestino servizio in paesi in via di sviluppo
nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale realizzati da organizzazioni
non governative riconosciute idonee dal
ministero degli Affari esteri, o nell'ambito
di programmi dello stesso ministero con la
qualifica di esperti ai sensi della citata legge
9-2-1979 n. 38 e successive integrazioni e
modifiche.
Diritti sindacali. I diritti sindacali previsti
dal ceni per le rsa e per i componenti i
direttivi territoriali — regionali e nazionali
— dovranno essere estesi per analogia a
tutte le aziende italiane con sedi e/o stabilimenti in altri paesi europei e in particolare in quelli extraeuropei.

SCHEDA N. 9
OCCUPAZIONE
FEMMINILE
Nelle proposte di rinnovo dei contratti
andranno previste anche una serie di
«azioni positive» che assicurino la parità di
opportunità tra lavoratori e lavorataci.
Ciò sulla base delle norme comunitarie e
nelle linee politiche di controllo e di gestione del mercato del lavoro.
Si potranno ipotizzare presenze di consiglieri (o garanti) di parità all'interno delle
aziende che — in accordo con le direzioni
aziendali e i sindacati — esaminino le
situazioni in atto e propongono quegli aggiustamenti necessari per le eliminazioni
delle discriminazioni esistenti in base al
sesso. Ciò potrà avvenire sia nella fase
dell'assunzione che successivamente in
presenza di trasformazione tecnologica intervenendo nella formazione e riqualificazione, che attraverso una valutazione dei
percorsi di carriera.

Nuova Rassegna Sindacale: abbonamento annuo lire 45.000
Thema: abbonamento annuo lire 40.000
Nuova Rassegna Sindacale + Thema: abbonamento lire 70.000
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e più

di un settimanale
è l'altra metà
dei fatti
Novità
per gli abbonati '86

I Libri omaggio di Rinascita
Abbonandovi siete sicuri di non
perdere alcuno dei preziosi volumetti che periodicamente Rinascita regala ai suoi lettori.
II concorso a premi
Abbonandovi potete vincere anche
voi i grandi premi del Concorso de
l'Unità. Le estrazioni sono sei: prima vi abbonate, a più estrazioni
partecipate.

Vantaggi economici

Abbonandovi risparmiate il 20%
sull'acquisto in edicola e siete garantiti da ogni possibile aumento
di prezzo. E. come abbonati annuali ricevete in regalo una quota
(valore nominale L. 10.000) della
Cooperativa soci d l'Unità.
ANNO

SEMESTRE

Italia

72.000

36.000

Estero

97.000

49.000

Versare sul ccp 430207 e intestare
a Rinascita, viale Fulvio Testi 75
- 20162 Milano Scrivere la causale
sul retro.

Rinascita
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